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PROGETTO DISTRETTO REGIONALE DELL’AUDIOVISIVO E POLO 
DEL DIGITALE E DELL’ANIMAZIONE CREATIVA 

DGR N. 785 DEL 13/11/2018 
CUP (sarà inserito successivamente con una dichiarazione integrativa o “addendum” al contratto) 

 

CIG ZA529BDF79 
 

AVVISO PUBBLICO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
 
Indagine di mercato finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare a successiva 
procedura negoziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 1 del D. Lgs. n. 50/2016, 
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un 
incarico di consulenza avente ad oggetto la realizzazione all’interno del costituendo Distretto 
Regionale dell’Audiovisivo di un “Polo del Digitale e dell’Animazione”. 

 
PREMESSA 

Con la DGR n. 785 del 13/11/2018, la Regione Campania ha individuato la FCRC come soggetto 
attuatore di una serie di progetti finalizzati alla realizzazione di un Distretto Regionale 
dell’Audiovisivo dotato al suo interno di un Polo del Digitale e dell’Animazione, assegnandole a tal 
fine risorse complessive per € 1.500.000. In base alla determina a contrarre n. 65 del 12/09/2019 

del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Maurizio Gemma, con il presente avviso la 
Fondazione Film Commission Regione Campania (di seguito FCRC) intende avviare un’indagine di 
mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura 
negoziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del 
seguente servizio: consulenza avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione all’interno del 
costituendo Distretto Regionale dell’Audiovisivo di un “Polo del Digitale e dell’Animazione”. 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’indagine di mercato è finalizzata ad individuare operatori economici muniti di idonea e 
comprovata capacità professionale a cui affidare successivamente, mediante procedura negoziata 
sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’attività di consulenza avente 
ad oggetto la progettazione e la realizzazione, all’interno del costituendo Distretto Regionale 
dell’Audiovisivo di un “Polo del Digitale e dell’Animazione”. Il professionista prescelto dovrà 
coadiuvare la struttura nei seguenti aspetti: a) progettazione dell’opera, con particolare riferimento 
agli aspetti tecnico-operativi; b) indicazione degli investimenti tecnologici necessari, con particolare 
riferimento agli impianti, alle attrezzature ed ai servizi quali trasporti, energie e telecomunicazioni; 
c) elaborazione di un modello di gestione sostenibile; d) indicazione del cronoprogramma di 
sviluppo delle attività. 

 
1 Nonostante l’importo dell’affidamento consentirebbe l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma II°, lett. a).  
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ART. 2 – VALORE E DURATA DEL SERVIZIO 
Il valore complessivo del servizio è stimato in € 5.000,00 (eurocinquemila/00) oltre IVA 22% 
come per legge (se dovuta). Tale importo deve intendersi come omnicomprensivo e, quindi, in 
esso rientrano tutte le imposte dovute, i contributi previdenziali ed assicurativi a carico della 
Fondazione FCRC e dell’operatore economico, con esclusione dell’IVA (se dovuta). 
L’attività di consulenza dovrà essere prestata sino all’approvazione del progetto e 
potrà estendersi, in base alle esigenze della committente, anche alle prime fasi di 
allestimento ed avviamento della struttura. 
 
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE) 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui 
all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o gli operatori economici che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, a pena di esclusione, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di carattere generale: 
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
B) Requisiti di idoneità professionale: 
- formazione nell’ambito dell’informatica e delle discipline del cinema e dell’audiovisivo, con 
particolare riferimento alla materia degli effetti visivi e delle applicazioni digitali (CGI);  
- comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nel settore della Post-Produzione 
e dell’Animazione Creativa, con particolare riferimento a tutte le attività connesse alla CGI. 
 
ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare manifestazione di 
interesse esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 1), compilato in formato 
.pdf e sottoscritto con firma autografa, corredato di copia di un valido documento di identità 
e del curriculum del sottoscrittore. 
La domanda ed i suddetti allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) dell’operatore economico all’indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione Film 
Commission Regione Campania avvisi_fcrc@pec.it e la comunicazione dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per consulenza Progetto 
Distretto dell’Audiovisivo e Polo dell’Animazione e del Digitale”. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 17 settembre 
2019, alle ore 14:00. Le domande pervenute con modalità differenti oppure oltre l’indicato 
termine perentorio e/o prive degli allegati richiesti non saranno oggetto di valutazione e quindi 
saranno escluse automaticamente dalla successiva fase della procedura. 
 
ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Fermo restando quanto ulteriormente specificato nel presente articolo, all’esito dell’indagine di 
mercato la Fondazione Film Commission Regione Campania avvierà una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che, 
pertanto, dovranno essere nuovamente dichiarati dagli operatori economici e accertati dalla FCRC 
nella successiva fase della procedura di affidamento.  
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Qualora sia presentata una sola manifestazione di interesse, la Fondazione Film Commission si 
riserva la facoltà di procedere alla successiva fase della procedura di affidamento con l’unico 
operatore interessato. La Fondazione Film Commission si riserva in ogni caso la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare l’indagine di mercato, di non procedere all’indizione di 
successiva procedura semplificata oppure di scegliere altre procedure di evidenza pubblica, senza 
che i soggetti partecipanti possano rivendicare alcuna pretesa. 
 
ART. 6 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso di indagine di mercato, unitamente al modello di manifestazione di interesse, 
viene pubblicato sul sito web della Fondazione FCRC (www.fcrc.it) nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e nella sezione “Bandi”. Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate 
entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo PEC all’indirizzo 
avvisi_fcrc@pec.it. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Maurizio Gemma reperibile al seguente recapito 
email: maurizio.gemma@fcrc.it. 
 
ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali acquisiti saranno trattati 
dalla Fondazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi 
saranno conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati alle 
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate. L’indicazione dei suddetti 
dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al presente avviso. Nella qualità̀ di interessato, il 
partecipante ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR, nonché ́ la possibilità̀ di esercitare i propri diritti 
scrivendo a: maurizio.gemma@fcrc.it. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Film 
Commission Regione Campania. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Maurizio Gemma 

 

Allegati: 

1. Modello manifestazione di interesse (allegato 1).  


