Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 2749 del 09.11.2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in appalto dei
servizi per la realizzazione del tour virtuale Google Street View degli interni del Teatro
Amintore Galli e della nuova Piazza sull’acqua ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50. POR FESR 2014-2020 – Asse 6, azione 2.3.1 Progetto “Laboratorio Aperto
Rimini Tiberio” CUP C99G17000430006.
Con il presente avviso il Comune di Rimini, Dipartimento Città dinamica e attrattiva, avvia
un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura da
espletarsi sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), bando “Servizi” per
l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, categoria di prodotto
corrispondente al 79961300-1 “Servizi fotografici specializzati”, attraverso il sistema della Richiesta
di Offerta (RdO) per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del tour virtuale Google Street
View degli interni del Teatro Amintore Galli e della nuova Piazza sull’acqua, ai sensi dell’art 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà 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 E VALORE DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto sarà la realizzazione del tour virtuale Google Street View degli interni del Teatro
Amintore Galli (https://goo.gl/maps/9sg89vrM1RG2) e della nuova Piazza sull'acqua
(https://goo.gl/maps/TcHU3HveXzK2). È inoltre prevista la realizzazione di una piattaforma web
navigabile (da incorporare al portale turistico o in altro sito web comunale) per rendere ancora più
semplice e funzionale la visita virtuale. Di seguito il dettaglio delle prestazioni richieste:
-

creare e/o personalizzare le schede Google My Business;
pianificare il servizio fotografico nei luoghi;
realizzare il servizio fotografico Panoramiche - Virtual Tour;
upload immagini server Google;
post produzione Virtual Tour e creazione Panoramiche;
upload e certificazione lavoro completo;
eventuali correzioni successive a controllo qualità Google;
creazione Tab personalizzata contenente il player Virtual Tour personalizzato per il sito ed
eventuali altri portali;
guida per personalizzare il player in linguaggio html /iframe.

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi due (2), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto sul MePA;
2. VALORE A BASE DI GARA
La base di gara dell’appalto ammonta ad € 1.800,00 (IVA esclusa).
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte rivolto ad operatori
economici, abilitati al bando “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Audio, Foto, Video
e Luci”, categoria di prodotto corrispondente al CPV 79961300-1 “Servizi fotografici specializzati”.
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4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b), 58, 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016,
mediante ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
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 dell'abilitazione al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – sito
web www.acquistinretepa.it) per il bando “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Audio,
Foto, Video e Luci”, categoria di prodotto corrispondente al 79961300-1 “Servizi fotografici
specializzati” ed 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.
Per la partecipazione alla gara è inoltre richiesto il possesso della qualifica di professionista certificato
Google street view.
6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
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 aver
eseguito nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) almeno 36 servizi per la realizzazione di virtual tour
ed aver conseguito la qualifica di professionista certificato Google street view da almeno tre anni.
8. INVITO DEGLI OPERATORI
L’Amministrazione 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 13:00 del giorno 29.11.2018.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà indicare la dicitura: “Manifestazione d’interesse per
affidamento in appalto dei servizi realizzazione del tour virtuale Google Street View”
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. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione si avvale della facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
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11. INFORMAZIONI
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 Dipartimento Città dinamica e attrattiva, Via Cavalieri, 26, Rimini
(tel. 0541-704283-704305 – 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 anche dalle 15.00 alle 17.00.
Il Capo del Dipartimento
Giampiero Piscaglia
(Documento firmato digitalmente)
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