AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Museo Nazionale del Cinema (di seguito anche “Museo”) avvia procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di distribuzione dati a servizio degli apparati tecnologici e dei sistemi installati nei locali della Cineteca del Museo in via Sospello 195 a Torino, in cui si intende allestire un Laboratorio digitale per la lavorazione delle pellicole cinematografiche – Smart CIG ZCB2DACDFE. A tal fine si invitano gli operatori interessati a partecipare
alla procedura e in possesso dei requisiti prescritti a trasmettere manifestazione di interesse nei termini e con
le modalità di cui al presente avviso.
1.

Amministrazione aggiudicatrice
Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo
Uffici: Via Montebello, 22 – 10124 Torino (TO)
Tel. 011.8138505
Sito Web e profilo del committente: http://www.museocinema.it/it
PEC: gare.museocinema@certopec.it

2.

Oggetto, luogo, durata e importo a base di gara
2.1. L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di distribuzione dati a
servizio degli apparati tecnologici e dei sistemi installati nei locali della Cineteca, sita in via Sospello
195 a Torino (di seguito “Lavori”) in cui il Museo intende allestire un Laboratorio digitale per la lavorazione delle pellicole cinematografiche.
2.2. L’Impianto si compone di cavi Cat. 6ARI45, sistemi in fibra ottica e cavi di segnale speciali.
2.3. I Lavori dovranno essere svolti nel termine di 16 giorni lavorativi dalla data di consegna degli stessi.
2.4. L’importo a base di gara ammonta ad € 23.068,82 IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza. Il
suddetto importo a base di gara comprende il costo della manodopera che il Museo ha stimato in €
3.987,44 IVA esclusa.

3.

Termine e modalità di invio delle Manifestazioni di Interesse
Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere inviate, come documento allegato, a mezzo PEC
all’indirizzo gare.museocinema@certopec.it entro il termine delle ore 12.00 del 3 agosto 2020 secondo il
modello allegato (Allegato 1) corredato da copia del documento di identità in corso di validità e, se del
caso, della procura speciale del sottoscrittore.

4.

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/16 in possesso dei seguenti requisiti:
a)

Requisiti di ordine generale: se soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia, assenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 oppure, se soggetto di altro Stato
non residente in Italia, assenza delle cause di esclusione in conformità alla legislazione dello Stato di
appartenenza;
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b)

Requisito di idoneità professionale: se soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia,
iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’Artigianato
per attività compatibile con l’oggetto della fornitura, oppure, se soggetto di altro Stato non residente
in Italia, prova dell’iscrizione nei corrispondenti Registri Commerciali (mediante dichiarazione giurata
o secondo le secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito oppure mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente), per attività compatibile con l’oggetto dei Lavori;

c)

Requisito di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria:

possesso della certificazione SOA per la categoria OS 19 in classifica I
oppure

trattandosi di lavori di importo inferiore ad euro 150.000, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/10, possesso dei seguenti requisiti:
i. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso di indagine di mercato; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera i);
iii. adeguata attrezzatura tecnica.

5.

Procedura di gara
5.1. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
5.2. Agli operatori che hanno presentato Manifestazione di Interesse secondo i termini e le modalità del
presente avviso sarà trasmessa lettera di invito a presentare offerta.
5.3. La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, e dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/16.
5.4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente
e idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Il Museo, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs.
50/2016, è legittimato a non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
5.5. Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente in data 15 luglio 2020.
5.6. Organismo responsabile per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
5.7. Responsabile del procedimento: dr. Daniele Tinti.

Torino, 15 luglio 2020
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