Allegato "A" alla determinazione dirigenziale n.1577 del 19.08.2020

COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTÀ
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento diretto di servizi
fotografici nell'ambito delle edizioni 2020 e 2021 della Sagra Musicale Malatestiana, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Con il presente avviso il Comune di Rimini avvia un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così
come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il Comune di Rimini si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La procedura ha per oggetto l'affidamento diretto, previa indagine di mercato, di n. 39 servizi fotografici
relativi ai concerti della Sagra Musicale Malatestiana nell'edizione 2020 (per la quale sono previsti n. 15 servizi
fotografici nel periodo settembre – novembre 2020) e nell'edizione 2021 (per la quale sono previsti n. 24 servizi
fotografici).
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni), per le prestazioni sopra elencate è di 16 (sedici) mesi,
limitatamente alle edizioni 2020 e 2021 della Sagra Musicale Malatestiana.
-

l’Amministrazione si riserva la facoltà:




di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d’obbligo), in
base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Comune può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
il valore stimato dell’appalto è pertanto quantificato in € 4.212,00 (IVA esclusa). Tale importo
comprende i costi di cui alla seguente tabella:

Prestazioni contrattuali
1) N. 39 servizi fotografici per i concerti
della Sagra Musicale Malatestiana
edizione 2020 (n. 15 servizi fotografici)
ed edizione 2021 (n. 24 servizi
fotografici).
Subtotali anni 2020 e 2021

Importo
IVA esclusa
2020

Importo
IVA esclusa
2021

€ 1.350,00

€ 2.160,00

€ 1.350,00

€ 2.160,00

a) Importo totale a base di gara

€ 3.510,00
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b) quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12
del D.lgs. n. 50/2016, per gli importi di
cui ai precedenti numeri 1) e 2);
Subtotali opzioni di cui alla lettera b) per anno

€ 270,00

€ 432,00

€ 270,00

€ 432,00

Totale opzioni

€ 702,00

TOTALE VALORE STIMATO APPALTO
(a+b)

€ 4.212,00

In particolare, i servizi richiesti comprendono le seguenti prestazioni e condizioni:

-

realizzazione di n. 39 servizi fotografici di concerti delle edizioni 2020 e 2021 della Sagra Musicale
Malatestiana con i seguenti orari indicativi:
dalle ore 20.30 alle ore 22:30 per i concerti sinfonici presso il Teatro Galli;
dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per i concerti della sezione "Musica da Camera" presso il Teatro Galli;
dalle ore 20.30 alle ore 22:30, compatibilmente con le direttive degli artisti, per i concerti della
rassegna "Percuotere la Mente" presso la Corte degli Agostiniani – via Cairoli, 40 – Rimini,
limitatamente all'edizione 2021.

2. VALORE A BASE DI GARA
La base di gara dell’appalto per 16 (sedici) mesi, ammonta ad € 3.510,00 (IVA esclusa) di cui:
a) € 1.350,00 per la realizzazione di n. 15 servizi fotografici per i concerti dell'edizione 2020
della Sagra Musicale Malatestiana (periodo settembre – novembre 2020);
b) € 2.160,00 per la realizzazione di n. 24 servizi fotografici per i concerti dell'edizione 2021
della Sagra Musicale Malatestiana.
Si precisa che gli importi sono presunti in quanto strettamente connessi alle esigenze di servizio.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo presunto.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 in possesso
dei requisiti generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento
all'insussistenza dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
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I richiedenti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno essere iscritti al
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro di cui all’art. 83, comma
3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le attività inerenti all’appalto.
7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
I richiedenti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno, inoltre, aver
realizzato nel triennio 2017, 2018, 2019 almeno tre servizi fotografici afferenti il settore culturale e dello
spettacolo.
8. INVITO DEGLI OPERATORI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di continuare nella procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto
qualora pervenga entro il termine stabilito un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque ed anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse. L’Amministrazione inoltre procederà all’invito di tutti i
concorrenti che hanno manifestato il proprio interesse.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando il modello “A1” allegato al
presente Avviso, e contenere i dati identificativi dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di
posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
La manifestazione d’interesse, sottoscritta con firma digitale, può essere inviata unicamente a mezzo PEC
all’indirizzo dipartimento4@pec.comune.rimini.it, , entro le ore 23:00 del giorno 04.09.2020.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà indicare la dicitura: “Manifestazione d’interesse per affidamento di
servizi fotografici per i concerti della Sagra Musicale Malatestiana, anni 2020-2021”.
Il recapito tempestivo dell'istanza rimarrà a esclusivo rischio del mittente. Il Comune di Rimini declina ogni
responsabilità relativa a disguidi di trasmissione, di qualunque natura, che impediscano il recapito della
documentazione entro il termine indicato.
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della richiesta da parte del Comune di Rimini.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna candidatura dovesse
risultare soddisfacente.
10. INFORMAZIONI
I dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell’ambito della
gara regolata dalla presente lettera invito. Per l’informativa di cui all’art. 13 del citato Regolamento si rinvia
all’informativa allegata all'allegato A/1 al presente avviso (modulo di manifestazione di interesse).
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sistemi culturali di città del Comune di Rimini,
dott.ssa Silvia Moni.
Il presente avviso e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono disponibili sul profilo
del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Per eventuali informazioni sul presente avviso e per prendere visione degli atti ad esso relativi, gli interessati
potranno rivolgersi al Settore Sistemi culturali di città, via Cavalieri n. 26, Rimini (tel. 0541-704283-704596)
PEC dipartimento4@pec.comune.rimini.it) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nelle
giornate di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Il Dirigente del Settore Sistemi culturali di città
Silvia Moni
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