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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, PRODUZIONE E POSTPRODUZIONE DI 10 FORMAT 
AUDIOVISIVI, 10 FORMAT PER IL WEB, 100 SPOT E 100 SHOOTING FOTOGRAFICI.  
 
Procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, da aggiudicarsi secondo il Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
CUP: F59B2200020002 – CIG: 949388059E 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

- Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni; 
- Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, 

convertito con legge 11 settembre 2020, n.120; 
- Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 , aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

- Visto e richiamato il Decreto Dirigenziale n° 3988 del 11/04/2022 con il quale il Dipartimento 
Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità ha affidato alla Fondazione Calabria film 
Commission la realizzazione del progetto “Carta dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della 
Calabria”; 

- In esecuzione alla propria determinazione a contrarre n. 390 del 16 novembre 2022; 
 

RENDE NOTO 
 

che Fondazione Calabria Film Commission, intende, mediante il presente avviso pubblico, acquisire 
manifestazioni di interesse per il successivo espletamento di procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico di realizzazione, produzione e postproduzione di 10 format audiovisivi, 10 format per il 
web, 100 spot e 100 shooting fotografici, al fine di individuare un numero sufficiente di operatori 
economici da invitare alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di 
seguito Codice), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni interesse per la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Fondazione Calabria Film 
Commission, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
Richiamato il comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 (come modificato dall'art. 8, comma 7, 
della legge n. 120 del 2020), la procedura di gara verrà svolta, direttamente ed autonomamente 



 

2 

dalla Fondazione Calabria Film Commission, in modalità telematica attraverso la piattaforma 
MePA (www.acquistinretepa.it), ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione “Calabria Film Commission” Cittadella Regione Calabria (località Germaneto) 88100 
Catanzaro C.F. 97050380795 PEC: avvisicfc@pec.it, Sito istituzionale: www.calabriafilcommission.it 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Luciano 
Vigna, Direttore della Fondazione Calabria Film Commission. 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di realizzazione, produzione e postproduzione di 
10 format audiovisivi, 10 format per il web, 100 spot e 100 shooting fotografici a valere sulle risorse 
della linea di intervento “M.I.D. Marcatori identitari distintivi” del Piano Annuale delle Attività della 
Fondazione Calabria Film Commission. 
3) PRESTAZIONI RICHIESTE 
-realizzazione, produzione e post-produzione di uno speciale - servizio audio-video e/o televisivo, 
con interviste, per un complessivo di ore 5 utili alla messa in onda; lo stesso va inteso suddiviso in 
(numero minimo) nr. 10 puntate della durata di 20 minuti pronte per la messa in onda. Il prodotto 
finito è da realizzarsi in formato 16:9 FULL HD o superiore; 
- realizzazione, produzione e post-produzione di nr. 10 format per il web da 3 minuti per il sito web 
istituzionale. Ogni format deve prevedere il racconto di 10 MID, facenti parte della Carta dei 100 
MID, in base alle indicazioni che verranno fornite dal committente; 
- realizzazione, produzione e post-produzione di nr. 100 spot per il web, uno per ogni MID, da 
destinare ai social, della durata di 30 secondi; 
-realizzazione di 100 shooting fotografici, uno per ogni MID. Ogni shooting deve prevedere 10 scatti 
per il MID e 10 scatti inerenti la location (paesaggio, itinerario ecc.) pertinente al MID oggetto dello 
shooting; 
- i sopracitati prodotti devono avere caratteristiche di natura descrittiva riguardo la Calabria, i 100 
MID (Marcatori Identitari Distintivi), i relativi territori e itinerari turistici e culturali utili al nuovo 
storytelling di "Calabria Straordinaria"; 
- i servizi sono da realizzarsi in ambito del territorio regionale Calabria, fatta salva la possibilità di 
acquisire contributi da remoto ed eventuali materiali di archivio che anche il committente si riserva 
di fornire; 
- per la realizzazione dei servizi è previsto l'utilizzo di voci narranti per la narrazione dei contenuti 
previsti, da concordare con il committente; 
- per la realizzazione di quanto esposto il termine ultimo della fornitura dei materiali utili alla messa 
in onda viene stabilito entro e non oltre 30 maggio 2022;  
- il calendario della consegna delle puntate/servizio, dei format web, degli spot web e degli shooting 
fotografici della durata minima di 30 minuti sarà stabilita tra le parti su indicazione del committente; 
- il committente fornirà i loghi istituzionali da apporre su tutti i servizi realizzati. 
4) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura è stato calcolato in 
base ad indagine di mercato ed è pari a € 200.000,00 (IVA esclusa). 
 
 
 
5) TIPO Dl APPALTO E CATEGORIE D'OPERA 

http://www.calabriafilcommission.it/
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Appalto per la fornitura di servizi d'importo non superiore a 214.000 euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi e del DL Semplificazioni bis (valido per le 
procedure avviate a decorrere dal 1 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2023).  
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati alla seguente categoria: Servizio di produzione di film 
e video” CPV 92111000-2 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare in più di un R.T.P. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 
di un R.T.P. o di un consorzio. 
Per consentire il successivo invio dell’invito a presentare offerta, il concorrente dovrà essere iscritto 
e abilitato al MePA, nella categoria sopracitata, entro la data di invio dello stesso invito, previsto 
entro 7 giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse. 
Per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

6.1 Requisiti di ordine generale 
• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti 
riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica; 
• insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei 
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 
• insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 

6.2 Requisiti di idoneità professionale 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, deve essere iscritto in un registro 
commerciale corrispondente secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito); 

6.3 Requisiti di capacità economico e finanziaria 
a) Fatturato globale per servizi similari a quelli oggetto dell’appalto, espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non 
inferiore al 70% di quello posto a base di gara, pari a € 200.000,00 (IVA esclusa). 

6.4 Autodichiarazione 
Il possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà essere asserito attraverso apposita dichiarazione facente 
parte dell’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, pena la non ammissibilità alla 
successiva procedura di gara. 
7) AVVALIMENTO 
In attuazione dell'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può 
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita 
dichiarazione - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse, in merito al ricorso a tale istituto indicando anche le generalità della 
ditta ausiliaria. Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 
8) MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
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Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità al modello predisposto dalla Fondazione 
Calabria Film Commission (allegato A), dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non 
oltre le ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC (Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: avvisicfc@pec.it. 
Gli operatori economici che intendono partecipare devono presentare, pena la non ammissibilità, 
l’istanza in formato .pdf e firmata digitalmente in formato “.p7m 
Nel campo “oggetto” della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO DI INDAGINE DI 
MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
REALIZZAZIONE, PRODUZIONE E POSTPRODUZIONE DI 10 FORMAT AUDIOVISIVI, 10 FORMAT PER IL 
WEB, 100 SPOT E 100 SHOOTING FOTOGRAFICI. 
In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 
sottoscrivere digitalmente la documentazione di propria pertinenza in un proprio file, allegando 
tutti i files (uno per ogni componente) ad un’unica PEC. L’Apertura delle istanze avverrà a partire 
dal giorno successivo a quello del termine di scadenza per la presentazione delle domande e con 
apposito verbale verrà dato atto degli esiti della manifestazione di interesse. 
9) MODALITÀ Dl SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla 
presente procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva gara, da svolgersi in 
modalità telematica sulla piattaforma MEPA. L'invito sarà rivolto ad operatori economici individuati, 
se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, laddove il numero di operatori che manifestano il 
proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore a 10 (dieci), i soggetti da invitare 
verranno scelti, come di seguito illustrato: 
- ove il numero delle richieste sia superiore a 1 (uno) e inferiore a 10 (dieci), la stazione appaltante, 
procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che hanno presentato istanza; 
- ove il numero delle richiese sia superiore a 10 (dieci), la stazione appaltante selezionerà cinque 
operatori economici secondo il seguente criterio: 
- A ciascun concorrente verrà assegnato un punteggio in funzione del fatturato specifico nel settore 
dei servizi similari a quelli oggetto dell’appalto, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando: 
- 70% Punti 0  
–Maggiore del 70% e fino all’80% Punti 10  
- Maggiore del 80% e fino all’90%  Punti 20  
- Maggiore del 90% e fino al 100% Punti 30  
- 1 punto per ogni 10% di fatturato oltre il 100% 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. Si tratta di una indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare 
alla successiva procedura negoziata. 
 
 
10) CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI 
L'aggiudicazione dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 lettera b-bis) del D. Lgs 
n. 50/2016, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla 
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base degli elementi di valutazione e dei criteri motivazionali indicati negli elaborati di gara 
(disciplinare). 
11) ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
è in alcun modo vincolante per la Fondazione Calabria Film Commission. L’Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Nessuna 
irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni potrà essere sanata con il procedimento 
del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla 
fase di manifestazione di interesse. 
12) PER INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni riguardanti la presente procedura contattare il responsabile del 
procedimento Dott. Luciano Vigna tramite e-mail: l.vigna@calabriafilmcommission.it Eventuali 
quesiti possono essere posti all'attenzione del RUP tramite PEC all’indirizzo: avvisicfc@pec.it 
13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
14) ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle 
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno 
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti 
che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui 
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte 
delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare. 
16) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Dott. Luciano Vigna Il presente avviso è 
pubblicato: 

• sul sito informatico della Fondazione https://www.calabriafilmcommission.it homepage alla 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”; 

• sul BURC della Regione Calabria. 
 

Allegati:  
Allegato A - Modello istanza di partecipazione; 
Allegato B – Griglia di valutazione offerte  

 
f.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

(Dott. Luciano Vigna) 
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