AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo di Torino avvia procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, per
l’affidamento della fornitura con posa in opera di apparecchiature tecnologiche a servizio del Laboratorio
digitale del Museo in via Sospello 195/A, Torino – CIG 8473490128 – CPV 30214000-2.
A tal fine si invitano gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura e in possesso dei requisiti
prescritti a trasmettere manifestazione d’interesse nei termini e con le modalità di cui al presente avviso.
1.

Amministrazione aggiudicatrice
Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo (“Museo”)
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.

3.

L’appalto ha ad oggetto la fornitura con posa in opera di apparecchiature tecnologiche a servizio del
Laboratorio digitale installato presso la Cineteca del Museo, in via Sospello n. 195/A, Torino (“Fornitura”), che si compone del materiale elencato nell’Allegato 1 – CPV 31711000-3. La Fornitura
dovrà:


rispettare le caratteristiche e specifiche tecniche descritte nell’Allegato 2;



essere corredata da una garanzia scritta non inferiore a 2 anni dalla posa in opera;



includere un servizio di assistenza di tipo professionale, con interventi remoti immediati e sostituzione di parti in 24 ore, non inferiore a 2 anni dalla posa in opera.

2.2

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 giorni lavorativi
dalla sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario dovrà provvedere all’installazione delle apparecchiature e alla verifica della corretta funzionalità dei software presso il Museo. L’aggiudicatario
dovrà inoltre prestare assistenza per l’avvio e la formazione di base degli operatori nell’utilizzo dei
programmi in misura non inferiore a 10 ore.

2.3

La Fornitura ha durata dalla data di sottoscrizione del contratto sino a 2 anni successivi alla posa in
opera delle apparecchiature oggetto della fornitura.

2.4

L’importo a base di gara ammonta ad € 115.000,00, IVA esclusa.

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 a pena di esclusione entro il termine delle ore 12.00 del 20 ottobre 2020
secondo il Modello predisposto dal museo (Allegato 3), corredato da copia di un 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. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
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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;

b)

Requisito di idoneità professionale: se soggetto italiano o di altro Stato membro residente in Italia,
iscrizione nel Registro della CCIAA 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 della fornitura;

c)

5.

Requisito di capacità tecnica-professionale: esecuzione, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019), di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura di importo complessivo minimo
pari ad € 115.000,00 IVA esclusa. Per attività analoga si intende la fornitura di apparecchiature tecnologiche di tipologia assimilabile. Nel caso di concorrenti di nuova costituzione, il 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.

Procedura di gara
5.1. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.
5.2. Agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse secondo i termini e le modalità del presente avviso sarà trasmessa lettera di invito a presentare offerta. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire tassativamente all’ora e al giorno indicato. Il Museo non ammetterà alla
procedura gli operatori che abbiano trasmesso manifestazione d’interesse oltre tale termine.
5.3. La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.
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 14 ottobre 2020.
5.6. Organismo responsabile per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
5.7. Responsabile del procedimento: dr. Daniele Tinti.

Torino, 14 ottobre 2020
Daniele Tinti
RUP

_______
Allegati:
-

Allegato 1: elenco del materiale oggetto di fornitura;
Allegato 2: caratteristiche e specifiche tecniche del materiale oggetto di fornitura;
Allegato 3: modello di manifestazione d’interesse.
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