
 

AVVISO PUBBLICO 
 

CUP B29E19000250001 – CIG Z2629A9FED 
 
Indagine di mercato per manifestazione 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 del servizio di disallestimento di una mostra fotografica 
comprensivo di imballaggio e trasporto in sicurezza delle opere. 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
1. 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, il seguente servizio: 
disallestimento completo di una mostra fotografica mediante lo smontaggio, 
l’imballaggio, il trasporto in sicurezza ed il deposito di n. 130 opere fotografiche (oltre 
a due mobiletti in legno). Tali opere dovranno essere prelevate dal luogo in cui si 
trovano (n. 120 al Museo Madre, sito in Napoli, alla Via Settembrini 79 e n. 10 alla 
Biblioteca Comunale “Giulio Andreoli” sita in Napoli, alla Via alla Via Beato Leonardo 
Murialdo, n. 7), imballate, trasportate in sicurezza e depositate in un magazzino la cui 
ubicazione sarà successivamente indicata.  
 
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO 
1. Per quanto concerne l’attività da svolgere presso il Museo Madre, l’attività dovrà 
essere svolta a partire dal 10/09/2019 ed ultimata entro e non oltre il 13.09.2019. Per 
quanto concerne l’attività da svolgere presso la Biblioteca Comunale “Giulio Andreoli” sita in Napoli, 
alla Via Beato Leonardo Murialdo, n. 7, l’attività dovrà essere svolta alla fine del mese di settembre 
2019 (la data precisa sarà indicata in seguito) e dovrà essere completate nel giro di 1 giorno.  
 
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE) 
1. 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: 
- soggetto provvisto di comprovata a documentata esperienza nell’ambito dei servizi di allestimento 
e disallestimento di mostre di opere artistiche. 
 
ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
1. Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare manifestazione di 
interesse esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 1), compilato in formato 
.pdf, sottoscritto con firma autografa e corredato di copia di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità.  
2. La domanda dovrà essere inviata 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 dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per il disallestimento della Mostra Fotografica “L’Amica 

 
1 Nonostante l’importo dell’affidamento consentirebbe l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma II°, lett. a).  



Geniale m – CUP B29E19000250001 – CIG Z2629A9FED”. La domanda di partecipazione 
dovrà pervenire entro il termine perentorio del 09/09/2019, alle ore 12:00. Le domande 
pervenute con modalità differenti oppure oltre l’indicato termine perentorio non 
saranno oggetto di valutazione e di invito alla successiva fase della procedura. 
 
ART. 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
1. 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. Nell’ambito dei soggetti che avranno presentato 
rituale manifestazione di interesse e che avranno dimostrato di essere in possesso dei requisiti 
previsti saranno selezionati i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata. 
2. La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che, 
pertanto, dovranno essere nuovamente dichiarati dagli operatori economici e accertati dalla 
Fondazione nella successiva fase della procedura di affidamento.  
3. 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 
1. 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 ulteriori informazioni potranno essere richieste 
telefonando al n. 081/420.60.71. 
 
ART. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
1. 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 
1. 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).  


