
       

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

C.A.P. 55011

tel. 0583 / 216305

c.f. 00197110463

AVVISO PUBBLICO 

Per  la  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  realizzazione  della  rassegna
cinematografica all'aperto “Cinema Sotto le Stelle” Anno 2018

Premessa

E' intenzione del Comune di Altopascio raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione
della manifestazione “Cinema Sotto le Stelle” anno 2018, che si svolgerà nel mese di Agosto in Piazza
Ospitalieri.

Contenuto della proposta

Il Comune di Altopascio intende realizzare la manifestazione “Cinema Sotto le Stelle”, consistente in
proiezioni cinematografiche all'aperto, da tenersi dal 01 al 31 Agosto 2018 in Piazza Ospitalieri.

Allo scopo, intende affidare in concessione i servizi di allestimento, realizzazione e gestione tecnico
organizzativa del “Cinema Sotto le Stelle”.

La  concessione  consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare
economicamente il servizio.

Il servizio di videoproiezione dovrà comprendere la seguente attrezzatura ed assistenza:

- n.1 schermo per la proiezione di dimensioni 7 m x 3,50m altezza da terra m 1,5 per la visione 
da seduti, a norma di legge con comprovate certificazioni

- n.1 videoproiettore cinematografico completo di cablaggi

- n.2 casse audio amplificate 700 watt cadauno con mixer audio

- n.1 microfono per prestazione film

- n.1 lettore multimediale Blu Ray – DVD File

- proiezione di selezione di film in base alla disponibilità del supporto

- impiego di almeno due o più operatori tecnici qualificati durante la proiezione



- servizio di montaggio e smontaggio degli impianti e attrezzature di cui al punto precedente per 
tutte le serate di proiezione

- la messa in sicurezza dell'impianto (copri cavi elettrici ecc..)

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi alla normativa vigente in termini di sicurezza.

Le proiezioni  non dovranno in alcun modo avere contenuti lesivi della dignità delle persone, della
sensibilità religiosa, della moralità comune od inneggiati all'odio razziale.

Luogo e periodo di svolgimento

Le proiezioni dei film si svolgeranno in Piazza Ospitalieri nel mese di Agosto 2018.

Soggetti a cui è rivolto l'avviso

L'avviso  è  rivolto  ad  operatori  attivi  nel  settore  delle  proiezioni  cinematografiche,  che  possano
dimostrare  al  Comune  esperienze  pregresse  nell'organizzazione  e  realizzazione  di  attività  simili  a
quelle sopra esposte nell'ambito di rassegne ed eventi cinematografiche.

Rapporti economici

A garanzia  del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario,  l'Amministrazione  Comunale
corrisponderà al concessionario il corrispettivo integrativo richiesto dal concorrente in sede di gara per
l'erogazione dei servizi, che non potrà essere superiore ad € 5.450,00 Iva 22% inclusa. Si precisa che il
corrispettivo integrativo che verrà riconosciuto all'aggiudicatario sarà quello dallo stesso offerto. 

Il  Corrispettivo  richiesto  dovrà  essere  indicato  dall'operatore,  comprensivo  di  Iva  se  dovuta,  nel
modello Allegato “A” (allegato al presente avviso).

A titolo di corrispettivo il concessionario avrà inoltre diritto a trattenere i ricavi derivanti dalla vendita
dei biglietti di ingresso e/o da servizi aggiuntivi dallo stesso offerti,  accettati dall'Amministrazione
Comunale.

Oneri a carico del concessionario
Sono a carico del concessionario:
-la direzione artistica;
-la  gestione  organizzativa:  fornitura  e  gestione  del  personale  addetto  al  controllo  degli
accessi/vigilanza/sicurezza, nel numero previsto dal piano della sicurezza predisposto dall'Operatore
economico;
-l'allestimento della Piazza;
-l''assolvimento di tutti gli adempimenti (anche economici) relativi a diritti SIAE ed ENPALS e ogni
altro onere relativo alle proiezioni;
-la  promozione  della  rassegna  cinematografica,  ivi  compresa  realizzazione  grafica  e  stampa  del
programma.



Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale
L'Amministrazione  comunale  si  farà  carico  dei  seguenti  servizi  e  dei  conseguenti  provvedimenti,
finalizzati alla migliore riuscita della rassegna:
- uso dei bagni posti in attiguo locale dell'Amministrazione Comunale;
- spazio per il ricovero del materiale da lasciare eventualmente in loco;
- fornitura di sedie;
- fornitura di energia elettrica.

Requisiti di partecipazione e formazione della graduatoria

Possono presentare manifestazione di interesse tutti  gli  operatori  economici  attivi  nel  settore delle
proiezioni cinematografiche che:

• siano in possesso di una ragione sociale coerente con le attività oggetto del presente avviso;
• siano in possesso dei requisiti di moralità professionale;
• siano in possesso di tutta l'attrezzatura richiesta per svolgere l'attività in argomento.

Si  precisa  che  gli  operatori  economici  dovranno  essere  registrati  sul  sistema  START
(https://start.toscana.it/)  in  quanto  il  successivo l'affidamento  diretto  avverrà  su tale  piattaforma ai
sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012.

La  graduatoria  sarà  formulata  applicando  il  criterio  del  prezzo  più  basso  (minor  corrispettivo
integrativo richiesto). 

E' ammessa la richiesta di un corrispettivo integrativo pari a 0 (zero).

In caso di parità, si procederà mediante sorteggio.

Procedura

Gli  operatori  economici  attivi  nel  settore  delle  proiezioni  cinematografiche  interessati  al  presente
avviso dovranno far pervenire la seguente documentazione:
-  dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse  (redatta  avvalendosi  del  modello  allegato  “A”  al
presente  avviso)  corredata  da  copia  fotostatica  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
sottoscrittore.

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:30
del giorno Lunedì 23 Luglio 2018. La stessa dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo (aperture:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00);
- a mezzo servizio postale / corriere.

Resta inteso che qualora ci si avvalga del servizio postale, il recapito resta a totale ed esclusivo rischio
del  mittente  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  plico  contenente  la  manifestazione  di  interesse  non
giungesse a destinazione.

https://start.toscana.it/


In  entrambi  i  casi,  al  fine  di  garantire  la  segretezza  dell'offerta,  la  documentazione  dovrà  essere
presentata a pena di esclusione in busta chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui
lembi  di  chiusura  e  recare  chiaramente  all'esterno  l'indicazione  del  mittente  e  la  dicitura
“Manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione della rassegna cinematografica all'aperto
denominata “Cinema Sotto Le Stelle” anno 2018”

Altre Informazioni

Il  presente  avviso  non  costituisce  offerta  contrattuale  né  è  da  intendersi  come  procedimento
concorrenziale, ma è solamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e non comporta
quindi il sorgere di diritti di prelazione o di preferenza, né di impegni o vincoli contrattuali, di qualsiasi
voglia natura, a carico delle parti interessate. Sin d'ora il Comune di riserva di non procedere alla
sottoscrizione di alcuna convenzione nel caso in cui nessuna delle proposte sia considerata idonea.

L'Ufficio Cultura del Comune di Altopascio darà comunicazione ai soggetti proponenti della scelta
effettuata. Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto contattando il Responsabile del procedimento,
Dott.Luigi Del Tredici al numero 0583-21.64.55 o tramite mail l.deltredici@comune.altopascio.lu.it

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le
finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016. Responsabile del
trattamento dei dati è il Dott.ssa Antonella Botrini.


