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Protocollo apposto in modalità informatica

Legnago, 04.07.2022

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
PREVENTIVI
PER L’ AFFIDAMENTO DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA
ALL’APERTO NEL MESE DI AGOSTO 2022

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 125 del 28.06.2022, il Comune di Legnago, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del
principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato, mediante richiesta di
preventivi per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2), lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n. 120/2020, del servizio di organizzazione di una rassegna cinematografica estiva all’aperto.
1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nell’organizzazione, realizzazione e direzione artistica di una rassegna
cinematografica estiva all’aperto che preveda sei proiezioni: tre da tenersi nel quartiere di Porto e tre
presso il quartiere di Casette.
La selezione delle pellicole dovrà essere concordata con l’amministrazione, privilegiando spettacoli
adatti ad un pubblico eterogeneo, in particolare per i giovani e le famiglie. Sulla base delle precedenti
esperienze analoghe, si stima la presenza del pubblico per una media di 70 persone a serata. Le
proiezioni si terranno su apposita struttura fornita direttamente dalla ditta affidataria avente i seguenti
requisiti minimi:
✔ maxischermo ledwall delle dimensioni minime pari a mt 4,5 x 2,5 – passo minimo 3,9;
✔ installazione e smontaggio a carico della ditta affidataria;
✔ impianto audio adeguato.
Il servizio prevede inoltre:
✔ lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative, compresa l'acquisizione dei diritti di
proiezione ed il pagamento dei diritti S.I.A.E.;
✔ la presenza di personale tecnico specializzato per tutta la durata della proiezione.
Il Comune da parte sua si impegna, anche in collaborazione con associazioni del territorio, a:
✔ allestimento della platea nel numero di 70 posti a sedere tali da garantire il sufficiente
distanziamento sociale;
✔ predisposizione del piano per la sicurezza (Safety and Security);
✔ mettere a disposizione gli spazi comunali entro un orario ritenuto congruo per permettere
l'installazione e lo smontaggio delle strutture di proiezione e di supporto;
✔ fornire l'adeguato allacciamento alla rete elettrica per una misura non inferiore a 5 Kw.

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. La protocollazione è apposta in modalità digitale.
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I giorni di svolgimento delle proiezioni verranno decisi in collaborazione con l'Amministrazione,
indicativamente, a partire da martedì 2 agosto 2022.
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara né aperta, né negoziata e nemmeno
una proposta contrattuale. Esso pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Legnago che
procederà all’affidamento diretto del servizio al soggetto che risulterà più idoneo in esito alla
valutazione e comparazione delle proposte tecnico/economiche pervenute.
Si richiama l’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, come modificata dall'art. 1,
comma 130, della Legge n. 145/2018, che consente di derogare all’obbligo di ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 53
co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01;
• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara;
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire mediante Pec all’indirizzo: legnago.vr@cert.ipveneto.net entro le ore 12:00 del giorno 13.07.2022 i documenti sotto indicati sottoscritti dal legale
rappresentante dell’operatore:
1. l’allegato modello A) compilato in ogni sua parte;
2. la propria proposta economica consistente nell’indicazione del prezzo più basso per l’intera
rassegna espresso in euro.
5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA
Successivamente alla valutazione e comparazione delle proposte pervenute si procederà alla
successiva formalizzazione dell’offerta nei confronti dell’operatore economico che avrà formulato il
prezzo unitario più basso, espresso in euro, come da foglio preventivo allegato "B" al presente
avviso.
È fatta salva la facoltà del Comune di Legnago di non dar seguito a nessun affidamento, ovvero di
procedere anche in presenza di un solo preventivo, purché valutato congruo e conveniente per l’Ente.
6. VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore presunto del servizio è stimato in € 4.700,00 (escluso IVA), oltre a SIAE e diritti Film.
-

7. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Legnago (VR), nonché
sul sito istituzionale dell'Ente);
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-

Eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via email al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiocultura@comune.legnago.vr.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile di Area Socio-Culturale dott.ssa Stefania
Crescenzio;
Ai sensi dell'alt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016, i dati e
le informazioni personali vengono raccolte dal Comune di Legnago e trattati con strumenti
manuali ed informatici e per finalità relative alla gestione del procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnago.

IL DIRIGENTE I° SETTORE
dott. Luigi De Ciuceis
(firmato digitalmente)

Allegato A) – Modulo per la manifestazione di interesse

Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
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Allegato A) MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le Comune di Legnago
Via XX Settembre 29
37045 Legnago (VR)
OGGETTO:

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UNA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA ESTIVA ALL’APERTO NEL MESE DI AGOSTO 2022

Il sottoscritto ____________________

,nato a

il

________,

residente a ______________________________ in Via ___________________________________ n. _____,
CF/P.IVA

______________nella mia qualità di (rappresentante legale,procuratore)
___

__

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°

del

a rogito del notaio

____

_________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/Ragione
sociale)

_______

_________

con sede in _________________________, Via
CF/P.IVA.

______

N. ____________

________________ tel.______________ , e-mail ______________________________

PEC

________________________________
in nome e per conto della stessa Impresa sopra indicata, in relazione all’avviso per la presentazione di
manifestazione di interesse in oggetto, ed ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, contestualmente:
DICHIARA
□

che l’impresa ……………………………………………………………………………………………. è iscritta al n. .................. del
Registro Imprese presso la CCIAA di ………………………………… dal …................, con durata fino al
…………………… attività svolta: ……….………………………………………………….……………………………………..;

□

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di manifestazione, ovvero:

Requisiti di ordine generale:
- di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge
vigenti;
Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a) D.lgs. 50/2016:
- iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
ovvero nel Registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (per i concorrenti non aventi sede
in Italia) – si precisa che tale requisito non è necessario in caso di associazioni od enti appartenenti al tezro
settore;
inoltre, DICHIARA
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. n.
196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa

Luogo e data _____________
Firma
__________________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000; ovvero non
autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di
identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

ALLEGATO B
FOGLIO PREVENTIVO
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA
ALL'APERTO NEL MESE DI AGOSTO 2022

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________il________________________
Codice fiscale________________________________________________________________
In qualità di (barrare la casella interessata)
o

titolare

o

legale rappresentante

dell’Impresa _________________________________________________
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________
Tel. __________________________________Fax __________________________________
E mail ________________________________ PEC:_____________________________________
PRESA VISIONE dell’avviso pubblico del 04.07.2022 propone il seguente preventivo:

SERVIZIO

DI

DESCRIZIONE
ORGANIZZAZIONE DI

IMPORTO IVA ESCLUSA
UNA

RASSEGNA

CINEMATOGRAFICA ESTIVA ALL'APERTO NEL MESE DI
AGOSTO 2022 PER UN NUMERO DI 6 SERATE
TOTALE PREZZO A CORPO

DICHIARA CHE IL PREZZO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DI TUTTE LE ATTIVITA’ INDICATE AL PUNTO 1.
DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 04.07.2022, ESCLUSO (IVA) SIAE E DIRITTI CINEMATOGRAFICI

……………………………….., li ……………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………………
firma

