FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA [codice NUTS ITF3] P.IVA
04859651210, sede legale in Napoli, Via Santa Lucia, n. 81;
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA [codice NUTS ITF3] P.IVA
04859651210, sede legale in Napoli, Via Santa Lucia, n. 81;
Punti di contatto: sede operativa, P.tta Mondragone, n.18, 80132 Napoli, tel. +39
081.42.06.071, email info@fcrc.it, pec fcrc@pec.it, responsabile unico del procedimento
Dott. Maurizio Gemma;
Informazioni sulla gara: www.fcrc.it nella sezione “Bandi e News” e
www.regione.campania.it; il presente bando e il disciplinare di gara, unitamente a tutta la
restante documentazione inerente la gara in oggetto, sono disponibili dal sito www.fcrc.it
nella sezione “Bandi e news”, oltre che dal sito www.regione.campania.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto
pubblico.
CUP: B29D17008310001
CIG: 6932997
Determina a contrarre n. 17 dell’11 dicembre 2017
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per la fornitura, suddivisa in lotti,
di pacchetti di beni e servizi del settore audiovisivo funzionali alla promozione del territorio
della Regione Campania e allo sviluppo del turismo nei mercati di riferimento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
della fornitura: Fornitura
Luogo principale di esecuzione: Territorio regionale campano
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: SI

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto l’acquisto di pacchetti di beni e servizi a finalità promozionale
composti da:
a) filmati a contenuto originale, tratti da un prodotto televisivo seriale (di seguito “prodotto
madre”) ed afferenti al patrimonio ambientale, storico, culturale della Campania;
b) materiale fotografico e audiovisivo estratto dal prodotto madre;
c) servizi collaterali di ideazione e organizzazione di eventi, connessi alla promozione della
produzione seriale che prevedano il coinvolgimento di soggetti designati dalla Regione
Campania e dalla FCRC;
d) i diritti di sfruttamento, a scopo non lucrativo, in ambito nazionale ed internazionale, per
la durata di 15 anni dei materiali di cui alle lettere precedenti. Per quanto non espressamente
previsto, si rinvia integralmente al disciplinare di gara.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 79.34.0000–9: SERVIZI PUBBLICITARI E DI
MARKETING
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) NO
II.1.7) Divisione in lotti: SI
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo € 1.100.000,00, IVA inclusa, suddiviso in 4
lotti prestazionali. Gli importi a base d’asta per i singoli lotti sono i seguenti:
.

€ 500.000,00 per il Lotto A;

.

€ 300.000,00 per il Lotto B;

.

€ 200.000,00 per il Lotto C;

.

€ 100.000,00 per il Lotto D;

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 mesi,
prorogabile una sola volta di 6 mesi dietro richiesta motivata e comunque almeno 2 mesi
antecedenti alla messa in onda del prodotto madre.

Si precisa che all’atto della stipula del contratto di appalto per il singolo lotto FCRC
erogherà all’aggiudicatario un acconto pari al 30% del corrispettivo dovuto.
SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
. a) Il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di
vincolatività dell’offerta, secondo le modalità dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per i singoli lotti e quindi: € 10.000
(diecimila/00) per il lotto A, € 6.000 (seimila/00) per il lotto B, € 4.000
(quattromila/00) per il lotto C ed € 2.000 (duemila/00) per il lotto D, pari. Per
quanto non disposto si rinvia al Disciplinare di gara.
. b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a
garanzia di tutti gli impegni contrattuali, con le modalità previste dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Disciplinare di gara.
. c) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i
rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste
nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto. È ammessa la partecipazione di Imprese
temporaneamente raggruppate o raggruppande, GEIE, con l’osservanza della disciplina di
cui all’art. 48, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 45, 47, 48 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la
partecipazione delle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45,
comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’osservanza della disciplina di cui agli artt.
45 e 48 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite
in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di Stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o GEIE o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara in
forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o GEIE o
consorzio ordinario o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Limitazioni alla partecipazione sono specificate nel Disciplinare a cui si rinvia.
III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si –
descrizione negli atti di gara

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Ciascun concorrente deve soddisfare,
anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, per quanto non espressamente
previsto in questo Bando, le seguenti condizioni:
Il concorrente deve essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. E’ in ogni caso
necessario che il concorrente eserciti in modo esclusivo o prevalente l’attività di produzione
di opere cinematografiche e/o audiovisive e che, pertanto, lo stesso sia in possesso dei
codici ATECO 59.11 o 59.12, ovvero di certificazioni equivalenti, ove esistenti, per i
concorrenti provenienti da altri Paesi.
III.2.2) Capacità tecnica e professionale
L’offerente deve possedere tali ulteriori requisiti:
- aver concluso, o avere in fase di perfezionamento, accordi di finanziamento, coproduzione, e/o preacquisto di diritti di diffusione del prodotto madre con broadcaster di
rilievo internazionale che contengano esplicito riferimento ad un’opzione o diritto di prima
negoziazione o prelazione per lo sviluppo di ulteriori stagioni successive alla prima;
- poter esibire una “Bibbia narrativa della serie”, i soggetti di tutte le parti/puntate previste
della stagione in corso di realizzazione o di prossima realizzazione;
- aver concluso accordi, anche in fase opzionale, con professioni e talent per la realizzazione
del prodotto madre.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al contenuto del disciplinare di gara.
Gli R.T.I, GEIE, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete, pena l’esclusione dalla gara, dovranno osservare quanto stabilito nel
Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri di ponderazione:

Prezzo: 25 punti;
Merito tecnico: 75 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: (Es. preinformativa) NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara d’oneri e la Documentazione
complementare. Termine per il ritiro e l’accesso ai documenti: Fino alla data di scadenza
della presentazione delle offerte, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 16.00. Documenti
a pagamento: NO
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 15/02/2018 Ora: 12:00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 gg. data scadenza presentazione offerte.
IV.3.6) Modalità apertura offerte: vedi Disciplinare di gara
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Un rappresentante
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Il contributo ANAC è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo
gli importi descritti nella sottostante tabella:
.
€ 70,00
per il Lotto A (€ 500.000,00);
.
€ 35,00
per il Lotto B (€ 300.000,00);
.
€ 20,00
per il Lotto C (€ 200.000,00);
.
€ 0 (esente) per il Lotto D (€ 100.000,00);
2. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in

situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle
offerte.
3. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
4. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte,
le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione
di gara.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì
a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il
termine delle ore 12,00 del 10 luglio 2017.
6. Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dott. Maurizio Gemma cui sono
affidati i compiti del RUP per la fase di affidamento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Campania –
Napoli, Piazza Municipio, 80100 Napoli, indirizzo web: https://www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Termini di presentazione ricorso: 30 giorni (art. 204
D.Lgs. 50/2016)
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 21 dicembre 2017
Il Direttore Generale Maurizio Gemma

