AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFEST AZIONE DI INTERESSE

Il Museo Nazionale del Cinema del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino intende espletare
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, di ulteriori soggetti, oltre a quelli già individuati, interessati a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di poltrone per la Multisala Cinema Massimo
di Torino, comprensiva del servizio di rimozione e smaltimento delle poltrone esistenti, CPV
39111200-5; CIG 78682984EA.
STAZIONE APPALTANTE
Museo Nazionale del Cinema del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo
Via Montebello 22 – 10124 Torino (TO)
Telefono: 011.8138505
PEC: gare.museocinema@certopec.it
Sito internet e profilo di committente: http://www.museocinema.it/it
RUP: dr. Daniele Tinti
Persona di contatto: dr. Daniele Tinti
OGGETTO
Fornitura e posa in opera di poltrone per la Multisala Cinema Massimo di Torino comprensiva del servizio di
rimozione e smaltimento delle poltrone esistenti, meglio precisata negli atti di gara che sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi “CAM”, di cui al D.M. 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”.
DURATA
Dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31 luglio 2019, termine ultimo indicativo per la posa in opera
delle poltrone.
LUOGO DI ESECUZIONE
Multisala Cinema Massimo di Torino.
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 169.500,00 IVA esclusa oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00.
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-
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tà/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 con 70/100 punti all’offerta tecnica e 30/100 punti
all’offerta economica, secondo i criteri di valutazione che saranno specificati nella lettera di invito.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla procedura tutti gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisito di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro delle
Commissioni per l’Artigianato, ovvero, se soggetto di altro Stato membro non residente in Italia,
iscrizione nei corrispondenti Registri Commerciali, per attività compatibile con l’oggetto della
fornitura;
c) Requisito di capacità economica e finanziaria: aver maturato un fatturato globale minimo annuo
riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione
dell’operatore economico o all’avvio delle attività, per un importo di € 200.000,00 IVA esclusa in ciascun esercizio finanziario. Tale requisito è richiesto al fine di garantire un’adeguata solidità del concorrente. Nel caso di concorrenti di nuova costituzione, questo requisito deve essere posseduto per
almeno un anno di attività al fine di dimostrare una seppur minima capacità economica e finanziaria
di assunzione del rischio gestionale;
d) Requisito di capacità tecnica e professionale: aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione dell’operatore economico o all’avvio delle attività, almeno una
fornitura analoga a quella oggetto della procedura di gara di importo minimo pari ad € 150.000,00
IVA esclusa. Per “attività analoga” si intende la fornitura di poltrone e arredi per lo spettacolo. Nel
caso di concorrenti di nuova costituzione, questo requisito deve essere posseduto per almeno un
anno di attività al fine di dimostrare una seppur minima capacità economica e tecnica professionale
di assunzione del rischio gestionale.
Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi, i requisiti di ordine generale e quelli di
idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito di capacità
economica - finanziaria e tecnico -professionale dovrà essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel
suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
MODALITÀ DI REDAZIONE E INVIO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta come da modello allegato (Allegato 1), corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nonché trasmessa entro le ore 12.00
del 24 aprile 2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo gare.museocinema@certopec.it.
Agli operatori che avranno presentato Manifestazione di Interesse secondo i termini e le modalità del presente avviso sarà trasmessa lettera di invito a presentare offerta.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Museo del Cinema per n. 15 giorni a partire dal 9 aprile 2019.

Torino, 9 aprile 2019

________
Allegati:
1) Modello istanza di partecipazione
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