Ministero della cultura
MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA
AVVISO PUBBLICO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA
PROCEDURA DI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE, MONTAGGIO ED EDITING VIDEO
DEL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA, DI DURATA BIENNALE A DECORRERE DAL
01/01/2022, AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016.
CONSIDERATA l’esigenza di affidare servizi di produzione, montaggio ed editing video, presso la propria sede sita in
Roma, Piazzale di Villa Giulia, 9, in occasione di convegni, seminari, incontri istituzionali, inaugurazioni di mostre ed altri
eventi, anche che prevedano la presenza di personalità istituzionali;
VALUTATA l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio in parola;

RENDE NOTO che si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere alla selezione tramite la
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - accessibile sul portale www.acquistinretepa. dell’operatore economico cui affidare, il servizio di che trattasi e, pertanto,

INVITA
a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine dell’affidamento della fornitura
di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni.
OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO:
Servizi di fornitura e posa di impianti audio-video occorrenti in occasione di incontri o riunioni istituzionali, convegni o
seminari, inaugurazioni di mostre, che si terranno presso la sede del Museo. Le prestazioni che potranno essere richieste
sono riconducibili alle seguenti tipologie:
A. servizio di riprese audio-video con attrezzature proprie, per la realizzazione di dirette streaming (per web tv);
B. filmati ad uso promozionale;
C. riprese in occasione di eventi istituzionali;
D. editing e montaggio comprensivo di trascrizione dei sottotitoli.

I fornitori che intendono partecipare alla presente indagine di mercato nella domanda di partecipazione dovranno indicare
una quotazione per i servizi indicati, comprensiva di una presentazione degli ulteriori servizi offerti.
Si stima una spesa complessiva annua di circa euro 30.000,00 al netto di IVA.
Per l’intera durata della convenzione si stima un importo massimo di euro 60.000,00 al netto di IVA.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE:
- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della prestazione richiesta;
- Sede operativa a Roma
- Abilitazione al MEPA.
- avere specifica capacità ed esperienza legata a:
➢ tecniche cine-televisive;
➢ elaborazioni di suoni e immagini;
➢ tecniche e linguaggi di comunicazioni;
➢ realizzazione di un prodotto multimendiale;
➢ riprese di eventi in interni (ed evenutlamente esterni);
➢ realizzazione di cortometraggi professionali;
➢ realizzazione di prodotti specifici per web e social network
In merito, il Museo si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
La manifestazione d’interesse, con le quotazioni richieste, specificando l’aliquota Iva da applicare, dovrà essere completa
dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari, dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal
legale rappresentate o procuratore ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore e dovrà pervenire esclusivamente e a pena di inammissibilità in formato elettronico tramite PEC al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it, indicando nell’oggetto: “Indagine di
mercato per l’affidamento di servizi di produzione, montaggio ed editing video”.

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2021.
Il Museo si riserva di prorogare il termine di scadenza laddove ritenga, a proprio insindacabile giudizio, non sufficiente il
numero delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la scadenza fissata.
Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta e non vincola in alcun
modo il Museo.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza.
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Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del Museo
https://www.museoetru.it e del Ministero della cultura https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi.
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