AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei
SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER PROIEZIONE
DIGITALE ALL’INTERNO DEL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, Il Direttore di Marche Teatro – Società
consortile a responsabilità limitata (di seguito “Marche Teatro”) rende nota l’intenzione del citato Ente di
procedere, con il presente avviso, ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei
Operatori Economici, da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto
soglia inerente il servizio sotto indicato.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è
finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo Marche
Teatro che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza
che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante.
Stazione Appaltante
Denominazione: Marche Teatro – Società consortile a responsabilità limitata, nel prosieguo indicata come
“Marche Teatro”.
Indirizzo: via della Loggia 1/d
Contatti: Responsabile unico del procedimento è Rodrigo Blanco (Coordinatore Area Tecnica) tel.
07120784216 - Responsabile dell’istruttoria: IDEM - telefono: IDEM
Indirizzo di posta elettronica certificata: marcheteatro_bandi@pec.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.marcheteatro.it
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto riguarda i servizi di progettazione, fornitura, installazione, collaudo, messa in servizio e
assistenza tecnica post-vendita di un sistema per proiezione digitale con tecnologia D-Cinema 2K conforme
alla normativa DCI e completo di Storage Server, sistema di supporto insonorizzante adeguatamente
ventilato, sistema audio dolby 7.1, schermo cinematografico motorizzato, sistema di controllo remoto,
sistema di automazione luci, rispondente alle esigenze ambientali della sala Ridotto del Teatro delle Muse,
come dettagliatamente descritto nel Disciplinare dell’Appalto (allegato A), e nell'Allegato Tecnico ( allegato
B ), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente avviso.
L’affidamento avrà ad oggetto l’installazione della seguente strumentazione direttamente fornita da Marche
Teatro:
n.1 VIDEOPROIETTORE 2K CONFORME ALLO STANDARD DCI MARCA NEC NC1000C
Specifiche tecniche:
DCI compliant Digital Cinema projector NEC Model NC1000C - risoluzione 2048 x 1080 2K, completo di
ottica zoom con memorie. DMD con Chip da 0,69" DLP. HDMI, 2 x 3GSDI, 1 x USB2, 2 x USB3, 1 x eSata.
Completo di n. 2 lampade NSH da 400W cad. Supporto completo HFR 3D (48-60Hz/eye). Garanzia 2 anni
su parti di ricambio
n.1 SCHERMO DI PROIEZIONE MOTORIZZATO, avente caratteristiche:
- conformità alle specifiche DCI
- tipologia: telo microforato con coefficiente di riflessione di 1,4 garantito per lux,
- sistema di motorizzazione controllabile in remoto

- dimensioni schermo: larghezza m. 7,00 proiettabili, altezza 4.5 di massimo srotolabile e proiettabile
- profondità del cassone pari a circa cm 35
Il subappalto non è ammesso.
Procedura di gara
Avviso esplorativo volto ad identificare una platea dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione del
servizio in oggetto da affidare con procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo inferiore ad €
40.000,00).
Il presente avviso è, pertanto, finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di un adeguato numero di operatori economici.
Marche Teatro, trattandosi di una pura indagine esplorativa, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più
ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i
potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.
Marche Teatro si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al
solo fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola Marche Teatro, che
potrà procedere tramite affidamento al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Marche
Teatro si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che gli
operatori possano vantare alcuna pretesa.
Luogo di esecuzione
Sala Ridotto Teatro delle Muse - via della Loggia 1/d 60121 – Ancona;
Termini per l'esecuzione del servizio
I termini per l'esecuzione del servizio sono descritti nel Disciplinare dell’Appalto (allegato A) e nell'Allegato
Tecnico (allegato B)
Durata del contratto – Proroga tecnica
Il Contratto per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Avviso sarà stipulato mediante scambio di
corrispondenza commerciale con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di affidamento e la sua
durata coprirà le fasi di progettazione, installazione e collaudo del sistema e l’effettuazione dei servizi di
post-vendita per un periodo di tre anni, a partire dalla data di collaudo e contestuale messa in esercizio del
sistema di proiezione digitale.
Il contratto sarà a termine senza necessità di disdetta da parte della stazione appaltante.
Si prevede la possibilità di modificare, mediante proroga, la durata del contratto purché ancora in corso di
esecuzione e, cioè, nel caso in cui la prestazione non sia stata ultimata. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente.
Qualora ci si avvalga della proroga, l’operatore economico aggiudicatario e contraente, sarà tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
la stazione appaltante.
Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione
Il corrispettivo a base d’asta, Iva esclusa, è determinato in euro 39.500,00.
Gli oneri della sicurezza previsti per la redazione del DUVRI e per l’esecuzione di quanto indicato al suo
interno, non sono soggetti a ribasso.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata preceduta dalla consultazione di soggetti
potenzialmente idonei a ricevere l’incarico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo, a norma dall'articolo 95,
comma 4 lettera b del citato Decreto Legislativo n. 50/2016.
Marche Teatro procederà all'invito degli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse al
presente avviso, specificando che se:

a) il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio;
b) il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno tutti gli operatori che hanno manifestato il proprio
interesse.
Nel caso in cui sia stata presentata una sola manifestazione di interesse valida, si procederà ai sensi dell’art.
36 comma 2. lettera a) d.lgs. 50/2016 (affidamento diretto).
Soggetti ammessi e requisiti
Possono manifestare interesse al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei seguenti requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, che dovranno essere attestati nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. All. C):
- Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera Commercio con codice merceologico
ATECORI numero 26.70.2: fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche incluse;
possesso dell’attestato “Direct customer agreemet NEC”
- requisiti di capacità economica e finanziaria: attestazione di sottoscrizione di polizza assicurativa “ ALL
RISK “ comprendente le seguenti polizze di coperture industriali:
- RCT ; R.C. verso Terzi ,
- RCO ; R.C. verso lavoratori ,
- RC PRODOTTI ; R.C. da vizio di costruzione del prodotto
- requisiti di capacità tecniche e professionali:
- attestazione della consistenza numerica di organico (amministrativo e tecnico) per l’espletamento
dei servizi oggetto del presente avviso;
- attestazione della disposizione di ufficio tecnico per la progettazione
- attestazione della disposizione di un centro assistenza informatico (NOC network operative center)
- attestazione della disposizione di un centro di coordinamento per l’assistenza tecnica
- attestazione della disposizione di parco mezzi;
- attestazione della disposizione di strumentazione, sottoposta a periodica verifica di funzionalità e
efficienza;
- attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date, importi e destinatari)
di servizi analoghi ai servizi indicati nel presente Avviso.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016
e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo.
Sopralluogo
Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse alla presente procedura potranno
effettuare un sopralluogo preventivo presso il Teatro Ridotto delle Muse, ubicato in Via della Loggia 1/D,
60121, Ancona.
Il sopralluogo deve essere richiesto e concordato con il Responsabile Unico del Procedimento Rodrigo
Blanco dal me 21 giugno 2017 al ve 30 giugno 2017 compresi, telefonando allo tel. 071.20784216 oppure
mediante invio di email al seguente indirizzo: marcheteatro_bandi@pec.it
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero suo dal
direttore tecnico o suo incaricato munito di delega unitamente alla fotocopia di un valido documento di
identità del delegante. Nel caso di imprese associate o da associarsi il sopralluogo potrà essere effettuato dal
legale rappresentante o direttore tecnico di una qualsiasi delle imprese associate o da associarsi (Capogruppo
e/o mandante) o da un suo delegato munito di delega unitamente alla fotocopia di un valido documento di
identità del delegante.
A sopralluogo avvenuto verrà rilasciata attestazione da parte di Marche Teatro.
Modalità presentazione candidature
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati potranno manifestare il proprio interesse al
presente avviso, mediante invio della documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 12.00 del 4
luglio 2017, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo:
marcheteatro_bandi@pec.it

nell’oggetto della comunicazione via Pec, dovrà essere riportata l’indicazione della stazione appaltante, del
mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura di appalto per i servizi relativi alla
realizzazione di un sistema per proiezione digitale all’interno del Teatro delle Muse di Ancona “
L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente avviso è a totale ed esclusivo rischio
del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi di
qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se inviati prima del termine
medesimo. Tali istanze non verranno aperte e verranno considerati come non consegnate.
La documentazione di cui al presente avviso dovrà includere:
a) l’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, l’Allegato A - Disciplinare dell’Appalto e
l’Allegato B - Allegato Tecnico, debitamente sottoscritti dall’operatore manifestante interesse,
b) l’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dall’operatore manifestante interesse, dalla quale risulti
il possesso dei requisiti di idoneità richiesti ai sensi del presente avviso, redatta utilizzando esclusivamente lo
schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato C),
c) una fotocopia di documento di identità del sottoscrittore della stessa, in corso di validità,
Si precisa che l’acquisizione delle domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte di Marche Teatro, in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai
soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio.
Marche Teatro potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle domande, di non
procedere all’affidamento del servizio, motivandone le ragioni.
Marche Teatro si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta.
Invito degli operatori economici
Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presenta Avviso, saranno
esaminate e valutate dal Rup. In seguito, Marche Teatro trasmetterà ai soggetti ammessi lettera di invito per
la partecipazione alla procedura selettiva.
Marche Teatro si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici la presentazione di documentazione
giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità a
pena di esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni
previste dal D.P.R. n. 445/2000.
In relazione all’affidamento del servizio in oggetto, Marche Teatro conserva piena facoltà di:
- non procedere all'aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione
all' oggetto contrattuale;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare ad alcun operatore;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
Marche Teatro si riserva inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento la procedura in corso e i
conseguenti provvedimenti adottati qualora i tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività
entro scadenze utili per Marche Teatro.
Controversie
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, attuazione e risoluzione
di quanto previsto nel presente avviso o nel contratto, o comunque dipendente dai medesimi, il Foro
territorialmente competente sarà esclusivamente quello di Ancona.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di Marche Teatro nella Sez. “Amministrazione

trasparente“ sotto la Sezione “bandi di gara e contratti” (http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/)
Richiesta chiarimenti
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso utilizzando esclusivamente
l’indirizzo PEC marcheteatro_bandi@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 3 luglio 2017.
Rettifiche e modifiche al presente Avviso e a i documenti allo stesso allegati
Le eventuali rettifiche e modifiche relative alla presente procedura (Avviso e allegati, modulistica e ogni
documento inerente la presente procedura, richiamato e non richiamato in questo Avviso) sono resi noti ai
concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sito istituzionale di Marche Teatro nella Sez.
“Amministrazione
trasparente
“
sotto
la
Sezione
“bandi
di
gara
e
contratti”
(http://www.marcheteatro.it/bandi-e-casting/).
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la
altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.
Trattamento dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003:
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del
d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni
di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno
di Marche Teatro; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è la Marche Teatro e il responsabile è Rodrigo Blanco.

Il Responsabile del procedimento
Rodrigo Blanco (Coordinatore Area Tecnica)
Allegati:
Allegato A - Disciplinare dell’Appalto
Allegato B - Allegato Tecnico
Allegato C – Istanza di partecipazione

