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A V V I S O

Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un’indagine  di
mercato  per  affidamento  diretto  dei  servizi  tecnici  di
allestimento/disallestimento e proiezione del cinema all’aperto
(Cinemoving) dal 20 giugno 2019 al 25 agosto 2019 

Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 23:59 del 29/05/2019.

Approvato dalla determinazione n. 1088 del 21/05/2019.

Il Dirigente
       Settore Cultura

  Dott. Michele Casarin*
(documento firmato digitalmente)

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sen-
si degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
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PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di
mercato per affidamento mediante procedura negoziata
ex  art.  36  c.2  lett.b)  del  servizio  di  proiezione
cinematografica  estiva  all’aperto  (Cinemoving)  dal
20/06/2019  al  25/08/2019.  PON  METRO  2014-2020,
operazione  VE3.3.1.c  “la  cultura  itinerante  agente  di
attivazione sociale”.

Avviso pubblico 
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1088/2019

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Casarin

PON METRO 2014-2020 - VE3.3.1.c - CUP F79D19000000007

22.05.2019
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 1
Premessa

Il  Comune  di  Venezia  è  destinatario  dei  fondi  del  Programma  Operativo  Nazionale  Città
metropolitane (PON METRO 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con
le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere
l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane. 

Il PON METRO è composto da 5 Assi e nello specifico l'Asse 3 riguarda l'attivazione di “Servizi

per l’inclusione sociale” ed è finalizzato a “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la

povertà  e  ogni  discriminazione”,  ove  tra  le  azioni  previste  vi  è  l'azione  3.3.1.  “Sostegno

all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate”.

Tale azione viene declinata anche con l’operazione VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di

attivazione sociale”, che ha l’obiettivo di stimolare l’attivazione sociale dei cittadini attraverso

lo sviluppo, in forma partecipativa, di  eventi  culturali  che comprendono attività di  cinema,

teatro, musica e sport nelle aree degradate, nonché utilizzando le biblioteche in esse collocate

quali agenti di promozione della coesione sociale.

In seno alla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, il  Circuito

Cinema Comunale organizza le attività di promozione e fruizione dell’arte cinematografica in

ottemperanza ai criteri ed alle finalità disciplinati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.

766  del  21.06.1982.  Nel  2018  il  Settore  Cultura  ha  attivato  un  progetto  sperimentale  di

cinema all’aperto ad accesso gratuito in diversi quartieri del territorio, attraverso un furgone

debitamente attrezzato, che ha riscontrato un notevole successo tra gli abitanti delle comunità

locali, e che si intende quindi rinnovare nel 2019, nel periodo  dal 20/06/2019 al 25/08/2019,

in luoghi da definire. Verranno coinvolte  le  aree verdi/parchi pubblici  recuperati  attraverso

l’operazione VE4.2.1.c del Piano Operativo della città di Venezia.

Si rende pertanto necessario provvedere alla fornitura delle attrezzature e dei servizi tecnici di

allestimento/disallestimento e gestione, necessari alle proiezioni decentrate estive, nel rispetto

delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza – schermo, sedute, transenne, impianto

elettrico, cartellonistica, zavorre, cavi di alimentazione, illuminazione, film – , dal 20/06/2019

al 25/08/2019, per poter poi svolgere la programmazione.

 



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 2
Stazione appaltante

    1.  Tutte le  imposte e  le  spese inerenti e conseguenti alla  procedura,  gli  oneri  assicurativi,
antinfortunistici,  assistenziali  e  previdenziali,  relativi  al  personale  addetto,  sono  a  carico
dell’Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

    2. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

    3. Tale documento è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima
allegata al DPR n. 642/1972 nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (per convenzione ogni quattro
pagine di foglio A4).

    4. Sarà compito del soggetto aggiudicatario nel portale Acquistinretepa, applicare le marche sul
documento di stipula e ritrasmetterlo tramite comunicazione con le marche visibilmente annullate.

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso

L’avviso  riguarda  un’indagine  di  mercato  per  la  fornitura  dei  servizi  tecnici  di

allestimento/disallestimento e proiezione del cinema all’aperto dal 20 giugno 2019 al 25 agosto

2019 che si svolgerà nel territorio del Comune di Venezia (isole incluse), nel rispetto delle

normative in materia e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4
Descrizione del Servizio

1. Le caratteristiche della fornitura/servizio sono le seguenti:

• allestimento e installazione,  in  località  da  definire  all’interno del  territorio  del

Comune di   Venezia  (isole  comprese)  e  secondo le  norme vigenti  in  materia  di

pubblica sicurezza, con attestazione delle relative certificazioni, di:

◦ schermo per proiezione cinematografica di dimensione pari ad almeno metri 6X3;
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

◦ impianto audio adeguato all’attività all’aperto;

◦ proiettore digitale full HD con una potenza di almeno 7.000 ansi lumen;

◦ platea di n.99 posti con sedie agganciabili con struttura in acciaio e seduta in

polipropilene ignifugo Cl. 1;

◦ generatore di almeno 3 kwh silenziato (poiché nella maggior parte delle località di

proiezione non sarà possibile provvedere ad un allacciamento elettrico) e numero

adeguato di transenne per delimitarne l’area ove posizionato;

◦ personale:  almeno  n.2  (due)  persone  presenti  ad  ogni  serata,  incaricate

dell’allestimento/disallestimento e della proiezione stessa; 

◦ allestimento  e  disallestimento  delle  attrezzature  necessarie  alla  proiezione

andranno  effettuati  il  giorno  stesso,  senza  occupare  il  suolo  pubblico  oltre  il

tempo necessario alla singola proiezione;

◦ passacavi per impianto elettrico/audio/video;

◦ lampada per illuminazione area in fase di afflusso/deflusso spettatori

• Proiezioni

◦ n. 45 distinte serate di proiezione all’interno del periodo oggetto del contratto

(20/06/2019-25/08/2019);

◦ le proiezioni si intendono a titolo gratuito per il pubblico;

◦ l’orario di inizio delle proiezioni sarà compreso tra le ore 21.00 e le ore 22.00;

◦ il  calendario  delle  date  di  proiezione  verrà  fornito  dal  Comune  di  Venezia  e

comunicato all’azienda entro il 07/06/2019;

◦ nel caso in cui vi sia l’impossibilità di effettuare una o più serate (sino a n.5

serate) a causa di eventi naturali avversi o altre cause straordinarie, l’azienda

provvederà a recuperare la  serata,  individuando una data successiva tenendo

conto delle necessità del Comune di Venezia. La cancellazione della serata sarà

comunicata all’azienda dal Comune di Venezia almeno 12 ore prima dell’orario

stabilito per la proiezione cancellata. A questo fine le comunicazioni tra le parti

devono essere fatte esclusivamente via email.

 



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

◦ nel  caso  in  cui  sia  necessario  rimandare  la  proiezione  per  cause  imputabili

all’azienda, ad esempio per un malfunzionamento imprevedibile del materiale, la

stessa si impegna a darne immediata comunicazione al Comune di Venezia e ad

individuare una data per il recupero della serata tenendo conto delle necessità del

Comune. Nel caso in cui le serate rimandate per tale causa siano superiori a n.5

(cinque), all’azienda verrà applicata una penale di euro 500,00 (cinquecento/00)

per ogni serata successiva rimandata. 

• Località

◦ Le località saranno definite dal Comune di Venezia e comunicate all’azienda entro

il 07/06/2019;

◦ le  serate  si  svolgeranno  unicamente  all’interno  del  territorio  del  Comune  di

Venezia ed indicativamente comprenderanno comunque almeno una proiezione

nelle seguenti località: Favaro, Campalto, Mestre, Chirignago, Malcontenta, Dese,

Zelarino, Venezia, Lido, Pellestrina;

◦ ciascun luogo di proiezione sarà in ogni caso raggiungibile con automezzo per

permettere il carico/scarico del materiale. Nel caso delle isole o della città storica

di  Venezia,  saranno  considerate  esclusivamente  i  luoghi  raggiungibili  da  un

automezzo con l’ausilio del trasporto pubblico locale, il cui costo sarà a carico

dell’azienda.

• Film

◦ Fornitura dei film (Dvd) necessari alla proiezione

◦ I titoli dei film saranno definiti dal Comune di Venezia, previa disponibilità dei

titoli stessi alla proiezione all’aperto; 

◦ In alcune occasioni particolari potrà essere richiesta, se disponibile, la proiezione

dei film con sottotitoli in lingua inglese;

◦ spettano  all’azienda i  pagamenti  dei  diritti  dei  film scelti  per  le  proiezioni,  la

relativa  richiesta  di  autorizzazione  alla  proiezione,  nonché  il  pagamento  dei

relativi diritti SIAE; 
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

2. Il  servizio  dovrà  svolgersi  a  regola  d’arte  secondo  quanto  indicato  nel  presente

capitolato e documentazione allegata.

3. Tutti i materiali utilizzati per l’espletamento del servizio devono avere caratteristiche

rispondenti  alle  normative  vigenti  in  ambito  nazionale  e  comunitario  e  devono

corrispondere a quanto dichiarato nel preventivo, a garanzia del pieno rispetto e della

salvaguardia delle persone e del personale impiegato. 

4. Se si rendesse necessario sostituire i materiali in utilizzo, ogni nuovo materiale dovrà

avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito. 

5. È tassativamente vietato l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi

alle  vigenti  norme  di  sicurezza  e  prevenzione  o  che  comunque  possano  risultare

pericolosi per l’incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio

occupato.

6. L'affidatario  dovrà  dotare  il  proprio  personale  di  eventuali  adeguati  dispositivi  di

protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla

tipologia delle  attività  oggetto  della  fornitura/servizio di  cui  al  presente atto; dovrà

informare il proprio personale sui rischi trasmissibili standard esistenti negli ambienti in

cui  sono  destinati  e  le  relative  misure  di  prevenzione  e  protezione  individuate  nel

DUVRI, da adottare al fine di eliminarli o ridurli.

7. Oneri del Comune di Venezia

◦ Al fine della corretta realizzazione delle serate il Comune di Venezia si impegna 

▪ a  fornire  a  propria  cura  e  senza  oneri  i  seguenti  permessi  necessari  alla

realizzazione delle  stesse: piano di  gestione delle  emergenza, occupazione di

suolo pubblico, autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

▪ a provvedere all’oscuramento temporaneo dell’illuminazione pubblica necessario

alla perfetta riuscita della proiezione.

8. La tipologia specifica del servizio considerato non è frazionabile in lotti (art. 51 d.lgs.

50/2016).

9. Validità dell’affidamento: dal 20/06/2019 al 25/08/2019.

 



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 5
Destinatari

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse come previsto dalla normativa vigente, gli

operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e che non si trovino in una delle

condizioni di esclusione dalla partecipazione alla trattativa negoziata di cui all’art. 80 del d.lgs.

50/2016, iscritti al Portale CONSIP/Mepa nella categoria “Servizi - Servizi Audio, Foto, Video E

Luci”.

Articolo 6
Valore del contratto

L’importo da ribassare per il servizio in oggetto è di € 61.970,00.= (o.f.i.)

Il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica, secondo la normativa vigente.

Articolo 7
Requisiti 

I  soggetti interessati devono  possedere  alla  data  della  scadenza  del  presente  Avviso,  pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) Requisiti di carattere generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (vedi Allegato 2):

b) Requisiti tecnico-professionali: a) possesso dei requisiti di idoneità professionale dimostrati
tramite  iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 nonché di b) essere iscritti al MePa,  nella

categoria “Servizi - Servizi Audio, Foto, Video E Luci”, alla data di partecipazione.

c) Esperienza  almeno  biennale  in  attività  simili  a  quelle  prospettate,  maturata  presso/in

collaborazione con enti pubblici e/o privati.

La suddetta richiesta di  partecipazione non costituisce  prova di  possesso  dei  requisiti generali
richiesti per l’affidamento della fornitura di che trattasi, che invece sarà accertata dal Comune di
Venezia nei confronti dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.

 

7



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Articolo 8
Numero operatori da invitare e criteri di selezione

Alla procedura, che sarà effettuata tramite R.d.o. in MePa, saranno invitati coloro che avranno
manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini, di cui all’art.
7 del presente Avviso.

Laddove  le  domande  di  partecipazione  dovessero  essere  in  numero  superiore  a  20  (venti),
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 20 operatori, che saranno in tal caso estratti a
sorte in seduta pubblica, previa comunicazione di data, ora e luogo del sorteggio con avviso nel
sito istituzionale dell’ente.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, di
interpellare nella successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti
individuati in  base  alle  proprie  specifiche  esigenze,  purché  in  possesso  dei  requisiti elencati
nell’art. 7 del presente Avviso.

Articolo 9
Termine e modalità per la presentazione della

manifestazione d’interesse
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 23:59 del 29/05/2019;

L’operatore deve utilizzare il modello Allegato 1 - Istanza di partecipazione, accompagnato da copia
documento di identità in corso di validità e inviarlo esclusivamente via email:

• all’indirizzo candiani@comune.venezia.it; 

oppure

• tramite PEC all’indirizzo sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it, 

Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse inviate solo per
mezzo di posta elettronica entro la suddetta data di scadenza.

Articolo 10
Procedura di aggiudicazione

 



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

La selezione delle offerte ricevute avverrà in base al principio di convenienza economica - criterio

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, nell’ambito del Mercato

Elettronico (MEPA). 

La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per manifestazione
di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto.

Articolo 11
Responsabile del procedimento, informazioni e

chiarimenti
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il  dott.

Michele Casarin, dirigente del Settore Cultura.

Informazioni e chiarimenti in ordine al presente Avviso possono essere richiesti a Nicola Callegaro

telefono 041 2746118.

Articolo 12
Pubblicità

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  per  7  giorni  consecutivi  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi e contratti” del sito web www.comune.venezia.it.

Articolo 13
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati
personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla
fornitura  di  beni  e  servizi,  della  Direzione  Sviluppo,  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle
Tradizioni – Settore Cultura, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Dott. Michele Casarin

sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@comune.venezia.it

rpd.comune.venezia@pec.it

 2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti/attività connesse alla
fornitura di beni e servizi con pubblicazione e archiviazione dati, raccolta dati presenti nelle
autocertificazioni,  preventivi,  nelle  convenzioni,  pubblicati  nelle  determinazioni.  Verifiche
successive agli affidamenti.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

• dati  personali  comuni  (dati  anagrafici,  dati  relativi  all'ubicazione,  indirizzo  e-mail,
numero cellulare);

• dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari).

Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da
altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (ANAC, INPS-INAIL, Regioni, Procura della
Repubblica, Agenzia delle entrate, Camera di Commercio).

4. Modalità di trattamento

Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  regolamento  Ue
2016/679 e  dei  diritti  dell'interessato disciplinati  nel  Capo III  dello  stesso regolamento.  Il
trattamento  è  effettuato  con  modalità  (in  parte  automatizzate  o  automatizzate  e/o  non
automatizzate)  e  comprende  le  operazioni  o  complesso  di  operazioni  necessarie  per  il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I  dati  sono trattati  garantendo, ai  sensi  dell'art.  32 del regolamento UE 2016/679, la loro
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita
dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I  trattamenti  sono effettuati  a cura delle  persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle
relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

 



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere la lista
aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non  è  previsto  alcun  trasferimento  di  dati  all'estero,  salvo  che  non  sia  necessario  verso
Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  mancato  conferimento  degli  stessi  comporta
l’impossibilità di ottenere il servizio e/o di svolgere la prestazione, nonché di procedere a tutti gli
altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di
gestione  dei  documenti  del  Comune  di  Venezia  e,  comunque,  per  il  tempo  necessario  a
perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell’Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del
regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Cultura dott. Michele
Casarin e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una
finalità diversa da quella sopra individuata , procede a fornire all'interessato ogni informazione
in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art.  77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di  presunte
violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità
di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma
di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Casarin
(documento firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82
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Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Allegato 1 - Istanza di partecipazione

Ufficio competente: Settore Cultura

Responsabile del procedimento: dott.Michele Casarin  tel. 041 274 6118

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: dott. Michele Casarin  tel. 041 274 6118

Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai 
sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.

 



Allegato 1 - Istanza di partecipazione

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Cultura

Oggetto:  Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  ad  un'indagine  di  mercato  per
affidamento  mediante  procedura  negoziata  ex  art.  36 c.2  lett.b)  del  servizio  di
proiezione  cinematografica  estiva  all’aperto  (cinemoving)  dal  20/06/2019  al
25/08/2019. PON METRO 2014-2020, operazione VE3.3.1.c “La cultura itinerante
agente di attivazione sociale”.

Il  sottoscritto  __________________________________________________,  nato  a

________________________________  il  ____/____/_________,  residente  a

________________________________________________, Provincia ___________ indirizzo

_______________________________________________________, numero civico _______,

con codice  fiscale  numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  nella  sua

qualità  di  _____________________________________________________  dell’operatore

economico  denominato  _______________________________________________________,

con sede a ___________________________________________________________, indirizzo

______________________________________________________,  numero  civico  _______,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|

__|  __|__|,  numero  di  telefono  ____________________,  numero  di  fax

__________________,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  email

________________________________________________________________________,

con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affida-
mento del servizio di proiezione cinematografica estiva all’aperto (Cinemoving) dal 20/06/2019
al 25/08/2019. PON METRO 2014-2020, operazione VE3.3.1.c “la cultura itinerante agente di
attivazione sociale”, la cui selezione delle offerte avverrà in base al principio di convenienza
economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016,
nell’ambito del Mercato Elettronico CONSIP/Mepa. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previ-
ste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazio-
ni mendaci nella presente istanza indicate,

D I C H I A R A

• che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti speciali ri-
chiesti dalla stazione appaltante per garantire le risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire la fornitura/servizio con un adeguato standard di qualità; 

• di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vi-
gente;



• di avere preso conoscenza dell'avviso e di  accettarne, incondizionatamente,  tutte le
condizioni contenute;

• di essere iscritto al Portale CONSIP/Mepa, bando/iniziativa/categoria “Servizi - Servizi au-
dio, foto, video e luci”;

• che  la  società  che  rappresenta  è  regolarmente  iscritta  alla  CCIAA  di
_____________________________________________________________________;

• per la seguente attività __________________________________________________;
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, che i dati perso-

nali  raccolti  nel  presente  modulo  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

• di possedere esperienza almeno biennale in attività simili a quelle prospettate, maturata
presso/in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.

FIRMA LEGGIBILE
(del dichiarante)
___________________________________________________________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla
procedura stessa.
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In
questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.


	Oggetto: Avviso pubblico esplorativo finalizzato ad un'indagine di mercato per affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett.b) del servizio di proiezione cinematografica estiva all’aperto (cinemoving) dal 20/06/2019 al 25/08/2019. PON METRO 2014-2020, operazione VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”.

