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      COMUNE DI TRIUGGIO    
                         Provincia di Monza e Brianza  

  

  

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 

PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PROIEZIONE DI 

FILM ALL’APERTO E/O IN SALA CONSILIARE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL DI ARCA - REGIONE 

LOMBARDIA CIG Z472D352DB 
  

  

Il Comune di Triuggio intende procedere all’affidamento del servizio proiezione di film 

all’aperto ed eventualmente, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, di Natale in 

Sala Consiliare relativamente all’anno 2020.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati.  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, non costituisce un invito ad offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Cod. civile o promessa al pubblico ai sensi 
dell’art. 1989 Cod. civile.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di 
gara per l’affidamento in oggetto.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune nella Sezione 
Amministrazione Trasparente.   
  

Amministrazione  

  

Comune di Triuggio –Via V. Veneto, 15  - Triuggio – Tel. 0362/97411  

Pec: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it   e-mail: 

settoreamministrativo@comune.triuggio.mb.it  
  

Tipologia e descrizione  

  

Servizio di proiezione di film all’aperto così definito:   

  

a) Proiezione di un numero massimo di 3 film nel periodo estivo presso alcuni luoghi 

all’aperto del Comune di Triuggio. Le località potranno essere scelte a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale concordandole con l’operatore economico individuato.  

b) Eventuale proiezione di un numero massimo di 2 film nel periodo natalizio presso la Sala 

Consiliare del Comune di Triuggio. Questa scelta sarà effettuata a discrezione 

dell’Amministrazione Comunale nel mese di dicembre 2020.  

c) Periodo: giugno - luglio 2020 per il periodo estivo in date da definirsi, dicembre2020 – 

inizio gennaio 2021 per il periodo natalizio in date da valutarsi ed eventualmente definirsi. 
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d) In caso di pioggia o maltempo nel periodo estivo la proiezione potrà essere spostata in 

luogo coperto messo a disposizione dal Comune o rinviata in data da concordare 

preventivamente.  

e) Proiezione di film su supporto dvd, blu ray o commercial cinema.  

f) Fornitura di un elenco di titoli disponibile alla proiezione e consulenza nella scelta dei film 

da proiettare.  

g) Organizzazione generale: incontri con gli operatori dell’amministrazione comunale e 

sopralluoghi, programmazione e rapporti con le case di noleggio. Rapporti con la SIAE, 

coordinamento del personale, gestione contabile, preparazione schede film. Assicurazione 

e responsabilità civile verso terzi.  

h) Personale impiegato: tecnico operatore, coordinatore.  

i) SIAE: permessi, pagamenti quote associative. Adempimento pratiche SIAE.  

j) Contatto con le case di distribuzione per il noleggio dei film scelti (rilascio della liberatoria), 

costi liberatorie, trasporto film.  

k) Impianti: noleggio e installazione proiettore video; noleggio e installazione impianto audio; 

noleggio e installazione schermo (dimensione 6 x 4 m o 4x3 m con struttura autoportante 

a seconda dei luoghi di proiezione del film).  

l) Tutte le attrezzature dovranno essere conformi alla normativa vigente in termini di 

sicurezza. L’attrezzatura dovrà essere corredata dalle certificazioni del costruttore a norma 

di legge.  

m) Pubblicità: fornitura di un manifesto e tre locandine cinematografiche, schede filmografiche 

e comunicati stampa.  

n) Le proiezioni saranno a ingresso gratuito per i cittadini.  
  

L’organizzatore metterà a disposizione lo spazio all’aperto, le sedie per il pubblico, una presa di 

corrente da 220 v, un tavolo per montare il proiettore.  Verrà rispettato il distanziamento sociale e 

le misure di sicurezza.  
  

L’organizzatore si farà carico anche della promozione della manifestazione.  

  

Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione  

  

Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta 
economica con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera c) del D.Lgs 50/2016 con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti 
conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016. In caso di offerte 
uguali si provvederà a richiedere offerta migliorativa ed in caso di offerte migliorative uguali si 
provvederà all’individuazione del vincitore mediante estrazione a sorte.  
  

Oggetto dell’appalto  
  

Servizio di un numero massimo di 3 film da proiettare nel periodo estivo e a parte indicazione 

del costo di un eventuale numero massimo di 2 film nel periodo natalizio.  

 

Importo della fornitura  
  

L’importo presunto per n. 3 film nel periodo estivo è di euro 2500 annue oltre IVA (dipende dal 

numero delle proiezioni effettive) con indicazione,  nell’allegato dell’offerta economica,  del 

costo di ogni film del periodo estivo e  proposta economica per l’eventuale periodo natalizio.    
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Responsabilità  

 

L’operatore economico incaricato svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 

assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del Comune di Triuggio e 

dei terzi; pertanto deve adottare, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed 

ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi 

riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.  

L’operatore economico incaricato si obbliga a sollevare il Comune di Triuggio da qualunque 

pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Esso è pure 

responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli 

eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.  

 

Requisiti di ammissione  
  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e che non siano incorsi nelle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

  

Modalità di presentazione delle candidature  
  

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente 
avviso sub lettera “A”, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente firmata ed 
accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 13/6/2020 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it. 
Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse relativamente 
all’oggetto tematico.  
  

Selezione dei soggetti da invitare   

  

Verranno invitate 5 ditte che avranno presentato la manifestazione di interesse di cui al 
precedente punto. Nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione, rimane 
facoltà dell’amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori, ovvero individuare i 5 
nominativi da invitare tramite sorteggio pubblico; lo stesso si terrà, in seduta pubblica, il 
giorno 13/6/20 alle ore 9.30 presso l’Ufficio Segreteria Via V. Veneto, 15. L’eventuale 
sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due testimoni. 
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.   

Nel caso di presentazioni di manifestazioni di interesse inferiore a 5, verranno invitate le 
ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse.  

La successiva procedura di affidamento diretto sarà espletata tramite la piattaforma 
telematica per l’e-Procurement SINTEL, di Regione Lombardia. Le Ditte selezionate 
saranno quindi invitate a presentare la propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella 
lettera d’invito, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante 
l’applicativo regionale.   

  

Si precisa che gli operatori economici selezionati dovranno essere qualificati per il Comune di 
Triuggio e registrati nell’elenco fornitori telematico nella categoria ATECO R 90.02.01 
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Noleggio con operatore di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli  CPV 
92300000-4 - Servizi di intrattenimento)  

  

Trattamento dati personali  
  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini 
della presente indagine e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati a 
partecipare a procedure negoziate, che saranno indette dall’Amministrazione Comunale.  

                            

                                               Responsabile del procedimento 

  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la D.ssa Rizzi 

Emanuela.  
  

Altre indicazioni  
  

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene                  
all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma SINTEL”.  
  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in  

alcun modo l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore 

di soggetti coinvolti.  

  

Triuggio, 4/6/2020                            Il Responsabile del Settore   

Dr.ssa Emanuela Rizzi                                            

  

                                                        


