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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 

(modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120) del servizio di assistenza tecnica alla proiezione delle opere 

cinematografiche a supporto del personale interno della Direzione generale Cinema e 

audiovisivo del MIC - Ministero della cultura, Codice CIG: 89940214EC. 

 

La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura (di seguito anche: 

Amministrazione e/o Committente) con sede in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a, 

intende selezionare un operatore economico per l’espletamento del servizio di assistenza 

tecnica alla proiezione delle opere cinematografiche a supporto del personale interno, 

presso la propria sede. 

 

La presente procedura è indetta ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 

2021, n. 77, che ha modificato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni 

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) in materia di procedure di affidamento sotto soglia, 

stabilendo che fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro e fino alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii. mediante 

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in deroga all’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.). 

 

L’appalto sarà aggiudicato previa accettazione delle condizioni indicate nel Disciplinare e 

Capitolato Tecnico. 

 

Si precisa che, nell’ipotesi in cui avranno manifestato interesse a partecipare alla presente 

procedura più di cinque operatori economici, l’Amministrazione procederà a selezionare n. 5 

(cinque) operatori da invitare alla formulazione delle offerte economiche per l’affidamento in 

oggetto.  
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Qualora il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare 

alla presente procedura fosse inferiore a cinque, si inviteranno solo le imprese che avranno 

manifestato interesse, senza effettuare ulteriori indagini.  

 

Esperita la manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà a selezionare l’operatore 

economico con cui stipulare il contratto di appalto del servizio. 

 

1) OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica ausiliaria alla proiezione delle opere 

cinematografiche a supporto del personale interno della Direzione generale Cinema e 

audiovisivo.  

Più precisamente, il servizio dovrà essere espletato dal 3 gennaio 2022 al 29 dicembre 2023 

presso la sede della Direzione generale Cinema e audiovisivo in Roma, Piazza Santa Croce in 

Gerusalemme, 9/A. 

 

Il servizio dovrà essere assicurato mediante la messa a disposizione di un’adeguata figura 

professionale che abbia maturato esperienza tecnica nell’utilizzo di proiettori cinematografici. 

Il servizio comprende: 

• il controllo e la prova dei rulli;  

• l’utilizzo e la manutenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo pulizia dei filtri, 

taratura strumenti, aggiornamento dei software, ecc.) dei macchinari da proiezione;  

• la proiezione e/o la trasmissione dei film in qualsiasi formato, secondo le indicazioni e la 

programmazione del Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo; 

• l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature di cabina e sala nell’ambito dell’attività 

giornalmente programmata dal Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo. 

L’Appaltatore dovrà garantire la formazione del personale addetto al servizio e/o il progetto 

formativo del personale addetto al servizio, con eventuale indicazione del calendario e delle 

date in cui il personale verrà impegnato nella formazione, nonché le caratteristiche specifiche 

dei corsi in programma e delle eventuali attestazioni rilasciate. 
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Il valore presunto del servizio è stimato in un importo non superiore a € 80.000,00 oltre IVA 

di legge quale importo a base d’asta soggetto a ribasso, ed € 200,00 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, così come stimati nel DUVRI. 

 

2) CLAUSOLA SOCIALE 

In considerazione della necessità di favorire le migliori condizioni di esecuzione dell’appalto 

e al fine di favorire la tutela dell’occupazione, si evidenzia che dovrà essere garantita per 

l’espletazione del servizio l’assunzione di n. 1 (UNA) unità di personale già operante alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente, con espresso impegno al rispetto dei contratti collettivi di 

settore. 

 

3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

La presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 

3.1) Requisiti di carattere generale ed idoneità professionale: sono ammessi a partecipare 

tutti i soggetti:  

a. che risultino iscritti nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane 

per l’attività oggetto della presente procedura di gara; 

b. per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ed ii., nonché gli ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e/o 

cause di esclusione previsti dalla normativa vigente. 

 

3.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria: in considerazione dell’essenzialità dei 

servizi di assistenza tecnica alla proiezione cinematografica, si richiede il possesso di un 

fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili, di € 80.000,00 IVA esclusa. 

 

3.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale: l’aver eseguito nell’ultimo triennio servizi 

analoghi a quello descritto nel presente avviso per un importo complessivo minimo pari a € 
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120.000,00 IVA esclusa, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e/o 

privati.  

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

A pena di esclusione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in 

oggetto dovranno trasmettere entro e non oltre le ore 13,00 del 6 dicembre 2021, a mezzo 

posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dg-ca.ufficiogare@mailcert.beniculturali.it, 

la manifestazione del proprio interesse a partecipare alla procedura anzidetta, redatta secondo 

il modello allegato e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza dell’impresa, con annessa copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

 

Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto: “manifestazione di interesse 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica alla proiezione delle opere 

cinematografiche a supporto del personale interno della Direzione generale Cinema e 

audiovisivo del Mic - Ministero della Cultura. CIG: 89940214EC”. 

Al messaggio dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

-  Modello manifestazione di interesse, con allegato il documento di identità in corso di 

validità del Legale Rappresentante firmatario o del soggetto munito dei necessari poteri di 

rappresentanza dell’impresa; 

-  Visura ordinaria aggiornata dell’impresa; 

-  Presentazione sintetica dell’impresa (max 5 pagine -fogli-, anche fronte/retro). 

 

5) MODIFICA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 

di gara di appalto ad evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente una 

manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura in 

oggetto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la 

procedura o di non pervenire all’affidamento e di non stipulare il contratto, senza con ciò 

incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 

1339 del Codice Civile. 

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 

vincolanti per l’Amministrazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei 

confronti dei soggetti interessati e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né fanno 

sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte 

dell’Amministrazione e/o alcun valido affidamento. 

 

6) TRATTAMENTO DEI DATI 

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ss. mm. ed ii., 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 procedura in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 

della procedura 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 pena l’esclusione dalla procedura; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno all’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano ad eventuali sedute 

pubbliche; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dagli artt. da 12 a 22 del GDPR n. 679 

del 2016 e ss. mm. ed ii., cui si rinvia; 
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f) Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione generale Cinema e audiovisivo – 

del Ministero della cultura. 

 

7) PUBBLICITA’ E CONTATTI - EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTO. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura e sul sito internet 

della Direzione generale Cinema e audiovisivo, nella pagina “Amministrazione trasparente”, 

sezione “Bandi e contratti”.  

Contatti del Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Mencuccini, Dirigente del 

Servizio I Organizzazione e funzionamento - Osservatorio per lo spettacolo della Direzione 

generale Cinema e audiovisivo; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

dg-ca.ufficiogare@mailcert.beniculturali.it 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate allo stesso indirizzo PEC entro e 

non oltre le ore 13,00 del 30 novembre 2021. 

 

Roma, 24 novembre 2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott.ssa Paola Mencuccini  
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