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Roma, 18/07/2016 A tutti gli operatori invitati 

A mezzo PEC – Anticipata tramite e-mail 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 

73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 2016. RISPOSTA A QUESITO . 

GARA N. 10/2016 

Codice Identificativo Gara (CIG): 67490460F3 

 

RISPOSTA AL QUESITO DEL 15/07/2016 

Di seguito si riporta in forma anonima il quesito pervenuto e la relativa risposta. 

Quesito n. 1: 

inoltriamo l’allegato A con evidenziate le parti di cui attendiamo cortesemente chiarimenti: 

 -        Punto d: è necessaria un’autodichiarazione da parte dell’amministratore per certificare che non 
sussistano cause di decadenza, di sospensione …? 

Risposta: E' necessaria nel caso in cui l'amministratore non rivesta anche la qualifica di legale 
rappresentante firmatario l'allegato “A” cfr (tale dichiarazione deve essere resa….. dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio). 

-        Punto e: è necessaria un’autodichiarazione da parte dell’amministratore per certificare che non 
sussistano condanne con sentenza definitiva? 

Risposta: E' necessaria nel caso in cui l'amministratore non rivesta anche la qualifica di legale 
rappresentante firmatario l'allegato “A” cfr (tale dichiarazione deve essere resa….. dai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio). 
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E’ necessario anche segnare una o più lettere relative al Punto e? 

Risposta: No. Non è necessario contrassegnare una o più lettere. Nel caso di condanne 

pronunciate la prima parte del punto e) non deve essere riportata in dichiarazione. Dovrà invece 

essere riportata la seconda parte compilata dichiarando “Che nei propri confronti sono state 

pronunciate le seguenti condanne: ….....) tenendo conto di quanto prescritto cfr (riportare 

integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 

del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 

le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima) . 

 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Enrico BUFALINI) 

http://www.cinecittaluce.it/
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Roma, 14/07/2016      A tutti gli operatori invitati 

 

A mezzo PEC – Anticipata tramite e-mail  

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 

73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 2016.  RISPOSTA A QUESITO .                          

GARA N. 10/2016 

Codice Identificativo Gara (CIG): 67490460F3 

RISPOSTA AL QUESITO DEL 14/07/2016  

Di seguito si riporta  in forma anonima  il quesito  pervenuto  e la relativa risposta. 

Quesito n. 1: 

In merito alla gara in oggetto, siamo a chiedere se il codice CIG 67490460F3 è corretto in quanto nella 

piattaforma ANAC al momento della ricerca della gara il sistema comunica “ il cig indicato non esiste o non 

è stato ancora definito”. 

Risposta: 

Si il codice CIG è corretto. E’ stata definita in data odierna la risoluzione del problema. Entro le 24 ore sarà 

visibile sulla piattaforma. 

Distinti saluti 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

             (Dott. Enrico BUFALINI) 
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Roma, 13/07/2016      A tutti gli operatori invitati 

A mezzo PEC – Anticipata tramite e-mail  

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 

73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 2016.  RISPOSTA A QUESITO E  COMUNICAZIONE  

CORRETTE MISURE PER REFUSI SU CAPITOLATO/PIANTA .                          

GARA N. 10/2016 

Codice Identificativo Gara (CIG): 67490460F3 

RISPOSTA AL QUESITO DEL 13/07/2016  

Di seguito si riporta  in forma anonima  il quesito  pervenuto  e la relativa risposta. 

Quesito n. 1: 

Di seguito le parti del capitolato da voi inviato, di cui abbiamo necessità di avere maggiori informazioni: 

TRAVE PER SOSTEGNO PROIETTORI struttura 
america
na a 
croce 

QUANTI ML? ALTEZZA RING?   4 

STRUTTURE AUTOPORTANTI                               MANCA DESCRIZIONE E 
DIMENSIONI 

n
. 

4 

MATERIALE DI CONSUMO    COSA INTENDETE PER MATERIALE DI 
CONSUMO? 

n
. 

1 

GRAFICA SU PARETI   DIMENSIONI E TIPO DI SUPPORTO?  n
. 

75 

STRUTTURE AMERICANE PER 
SUPPORTO IMPIANTO ELETTRICO 

  N. 200 CHE VUOL DIRE?QUANTI ML? 
ALTEZZA RING?  

n
. 

200 

 

Risposta: 

a) La struttura americana a croce è composta da due travi da 4,60 ml cadauna per un totale di  9,20 ml 
. L’altezza del ring invece è di 4,00 m.  

b) Le 4 strutture autoportanti sono di formato 80x180 cm  stampate ad alta risoluzione 
fronte/retro su supporto piuma/leger. Base in plexiglass. 
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c) I materiali di consumo si riferiscono a tutti quei materiali che servono alla realizzazione 
dell’allestimento. Quali: viti, stucco, vernici, nylon di protezione, etc. . 

d) Tutte le pareti grafiche saranno realizzate nelle dimensioni inserite ad ogni ad ogni singola voce 
(Parete A, Parete B, etc.). Comunque queste non superano il numero di 75,00  mq di stampa. La 
stampa dovrà essere effettuata in digitale ad alta risoluzione su carta adesiva con pellicola di 
protezione, fatta eccezione per le pareti nelle quali è stato specificato che saranno in backlite e 
quindi stampate in alta risoluzione su telo semi trasparente bianco. 

e) Le strutture americane saranno pari a 200 ml e comunque non oltre questo numero. L’altezza del 
ring sarà di 5,30 m compreso il terminale (cubo). 

 

Si comunica inoltre che per meri refusi in fase di redazione degli allegati “C_1 – Capitolato Tecnico” e “C_2 

– Pianta Tropicana” è emerso quanto segue: 

Dall’allegato   “C_2 – Pianta Tropicana” la parete “A” risulta di 560 cm senza indicazione di H  e la parete “L” 

risulta di 539 cm.  

Sull’allegato “C_1 – Capitolato Tecnico la parete  “A” risulta invece di 5,6 x 3 m inteso come H mentre la 

parete “L” risulta invece di 53,90 x 5 m .  

Le corrette misure da prendere in considerazione ai fini dello sviluppo di offerta  sia per l’allegato “C_1 – 

Capitolato Tecnico” che per l’allegato  “C_2 – Pianta Tropicana”  sono : 

Parete “A” misura metri 5,60 x 5 metri bxh ; 

Parete “L” misura metri 5,39  x 5 metri bxh . 

Distinti saluti 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     (Dott. Enrico BUFALINI) 
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Roma, 

Spett.le 

  

 

 

 

A mezzo pec  e  pubblicazione in forma anonima sul sito della stazione appaltante. 

 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) 
DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI 
PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 
73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 2016.   

GARA N. 10/2016 

Codice Identificativo Gara (CIG): 67490460F3  

L’ Istituto Luce - Cinecittà deve acquisire i servizi in oggetto e pertanto indice una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16. 

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza): € 
148.000,00 IVA esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 3.000,00. 

E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 
105 del D.Lgs. 50/2016 purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella 
documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi 
previsti dall’art. 105, co. 13 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura di gara avverrà mediante invito a 5 operatori, ai sensi dell'art. 36 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli 
operatori interessati, la presente lettera di invito e la documentazione ad essa 
allegata, contestualmente alla spedizione agli operatori invitati, sono pubblicate sul 
profilo di committente nella sezione "Gare e appalti". In tal modo gli operatori 
economici interessati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, abbiano i requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente invitati, 
presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato nel presente invito. 
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Gli elaborati inerenti il servizio, il capitolato speciale, e la documentazione oggetto di 
appalto, sono visibili sul profilo committente, all’indirizzo: 
http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/74/bandi-di-gara-e-contratti.aspx 

 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 
COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

Giusta determinazione a contrarre dell’ Amministratore Delegato n. 27 del 
04/07/2016, alle ore 15:00 del giorno 20/07/2016 presso l’ Istituto Luce – Cinecittà 
S.r.l. e più precisamente in Via Tuscolana 1055 – 00173 Roma, per ragioni di 
urgenza, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 per l’appalto del servizio di allestimento 
presso l’ Hotel Excelsior ed Hotel Petit Palais in occasione della 73° mostra 
internazionale del cinema di Venezia 2016. 

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata 
dai concorrenti a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi 
l’ammissibilità. 

Il luogo di prestazione dei servizi  è presso l’ Hotel Excelsior sito in Lungomare 
Marconi n°31 e l’ Hotel Petit Palais sito il Lungomare Marconi n° 54 entrambi al Lido di 
Venezia 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà assistere un solo incaricato dell’ 
Operatore economico partecipante ed  il cui nominativo, in considerazione delle 
procedure riguardanti l'accesso di terzi presso l’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., dovrà 
essere  comunicato mediante Posta elettronica certificata 
(acquisti@pec.lucecinecitta.it) al più tardi entro il giorno precedente la data di 
seduta, allegando copia di un documento di identificazione con fotografia, delega o 
procura speciale indicante i relativi poteri. L'accesso e la permanenza del 
rappresentante dell'Operatore economico nei locali ove si procederà alle operazioni di 
gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure in vigore presso l’Istituto 
Luce – Cinecittà S.r.l. e all'esibizione dell'originale dei predetti documenti. Le sedute di 
gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno, a insindacabile 
giudizio della Commissione, senza che gli Operatori economici possano accampare 
pretese a riguardo. 
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Eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richiesti 
via e-mail a rup@cinecittaluce.it fino a cinque giorni prima la scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte. 
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento che dovessero pervenire 
oltre suddetto termine. Le risposte ai quesiti verranno inoltrate in forma anonima  a 
tutti i partecipanti alla gara. 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire 
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata o tramite corrieri espressi, entro il termine perentorio, 
pena l’esclusione delle ore 13:00  del giorno 20/07/2016 all’indirizzo: 

ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.r.l. 
Ufficio Acquisti – Compliance – Immobiliare 

Via Tuscolana 1055 – 00173 Roma (RM) 

è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 
persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra. Di tale 
consegna verrà rilasciata apposita ricevuta. 

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno la denominazione e 
ragione sociale del mittente completa di indirizzo e la dicitura “NON APRIRE IL 
PLICO – GARA DI APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO. 2, 
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR ED HOTEL PETIT PALAIS IN 
OCCASIONE DELLA 73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 
2016 – CIG 67490460F3”. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata 
l’indicazione di tutti i componenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la 
dicitura, rispettivamente “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”  e  “B – OFFERTA 
ECONOMICA”. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita 
agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle 
Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà 
restituita nei termini di legge). 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati, nel 
capitolato speciale e gli elaborati inerenti il servizio in oggetto. 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione possesso dei requisiti (Allegato 
A); 

2) Dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Allegato A/1); 
3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE. 

4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per un importo garantito 
di € 2.960,00 (€ Duemilanovecentosessanta,00) . Tale cauzione può essere 
costituita, a scelta dell’offerente: 
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a  titolo di 
pegno a favore della Stazione Appaltante. In caso di pagamento in contanti il 
relativo versamento dovrà essere effettuato sul c/c bancario della 
Banca  Nazionale del Lavoro – IBAN IT 30 E 01005 03397 000000001267 
intestato a Istituto Luce Cinecittà S.r.l.;  

- mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure 
fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in originale e 
valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a 
pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs. 
50/2016. 

Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se 
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà 
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essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. 
Per beneficiare della dimidiazione della cauzione prevista dal co. 7 dell’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione copia dichiarata 
conforme all’ originale della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle 
ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, co. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà 
usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata 
normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli 
originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in 
caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario 
allegare copia conforme all’ originale delle certificazioni di ciascuna impresa.  

5) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) 
ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. 

6) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente 
ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di 
consorzio di cui all’art. 45 co. 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016, come da 
modello allegato (Allegato A/2 ). Nell’ipotesi di avvalimento il patto d’integrità 
deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 6) devono essere sottoscritte: 

§ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 
singolo.  

§ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 
Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

§ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Nella busta “B – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti: 

1) dichiarazione (redatta in conformità all’ Allegato B della presente lettera d’invito 
titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in bollo ed in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, 
contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo 
del servizio a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. In caso di discordanza  
tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. 
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Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso 
dall’Italia, devono essere espressi in euro. 

ALTRE INFORMAZIONI 

§ Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016, nonché 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato. 
§ Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a 
costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi 
dell’art. 48, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, 
verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da 
ciascuna associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di 
associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
§ I consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad 

indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;  
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
§ Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto 

di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i 
Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che 
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia 
di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, co. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla 
determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di 
invito. 
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§ Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
§ Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo 

di cui all’art. 95, co. 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016. Più in particolare, l’appalto 
ha ad oggetto forniture con caratteristiche standardizzate, in quanto negli atti di 
gara sono dettagliatamente definite le relative specifiche tecniche, modalità e 
tempistiche di esecuzione. L’importo della procedura, inoltre, è inferiore alla soglia di 
cui all’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016 e si tratta di servizi e forniture caratterizzati da 
elevata ripetitività che, nel corso della durata del contratto, potranno essere 
ripetutamente richieste. 
§ Come stabilito dall’art. 95, co. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che 

intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini 
del calcolo di medie nella procedura, ne per l’individuazione della soglia di anomalia 
delle offerte. 
§ Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
§ Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del 
contratto e previa valutazione della convenienza.  
§ Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, co. 2, del 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
§ Ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la 

clausola arbitrale. 
§ La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’Autorità; 
§ Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
§ Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi 

contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in 
cui: 
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione 
appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 
50/16; 
b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 co. 
9 del D.Lgs. 50/16 
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L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non 
saranno presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera. 
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, 
alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo 
non conforme alla presente lettera di invito. 

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato 
la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  

Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte 
o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata 
da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 
 
§ In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 
50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 
dell’appalto. La stazione appaltante provvederà ad interpellare l’operatore economico 
a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l’affidamento verrà 
effettuato alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 
in offerta. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (20/07/2016 ore 
15:00), in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta 
nelle offerte presentate, procederà a: 

♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte 
dalla gara; 

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
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♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella 
situazione di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 lett. m del D.Lgs. 50/2016; 

♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, co. 
2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma; 

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 45, co. 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano 
presentato offerta anche in forma individuale; 

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 
associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, co. 2 lett. d), e) f) del D.Lgs. 
50/2016; 

♦ A norma dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza 
e ogni altra irregolarità della istanza  il concorrente interessato è tenuto a rendere, 
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla 
ricezione della richiesta della stazione appaltante. Inoltre il concorrente che ha 
dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari a € 290,00. I 
descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro 
giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 

♦ Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della 
documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a 
norma dell’art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli 
concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara 
e alla lettera d’invito. 

♦ La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle 
buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude 
eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla individuazione delle 
eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 97 del D.Lgs. 50/2016 
provvedendo ad utilizzare applicativo software che identifichi casualmente  il 
metodo di calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art.97. 
Quando il numero delle offerte sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo 
della soglia di anomalia di cui all’art. 97co. 2. In tal caso Istituto Luce Cinecittà  
potrà valutare la congruità di ogni offerta ai sensi dell’art. 97 co. 6, del D.Lgs. 
50/2016. 

♦ La stazione appaltante procede poi all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a 
norma dell’art. 97, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara. 
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♦ Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera 
proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 
stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

♦ La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

♦ A norma dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 30 
giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza così come 
previsto dal citato articolo. 

♦ Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare 
dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a 
quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del 
contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la 
garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 per cento. 
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad 
ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. 
La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del 
contratto la  stazione appaltante dovesse avvalersene. 

♦ Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a 
pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto 
riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e 
nel rispetto della tempistica assegnata.  
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d’invito; 

• Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non 
costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, co. 13 del D.Lgs. 
50/2016; 
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• Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione 
appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stessa si 
riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della 
garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

 

 

Roma, 08/07/2016        

Il Responsabile Unico del Procedimento 

     (Dott. Enrico BUFALINI) 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato A: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti. 

Allegato A/1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara. 

Allegato A/2: Patto d’integrità. 

Allegato B: Modello Offerta Economica. 

Allegato C/1: Capitolato Tecnico. 

Allegato C/2: Pianta “Tropicana”. 

Allegato C/3: Pianta “Taverna”. 

Allegato C/4: Pianta Redazione “Cinecitta News”. 

Allegato C/5: Disegni Tecnici Arredi “Tropicana”. 

Allegato C/6: Misure per Grafica Pareti “Taverna”. 

Allegato C/7: Disegno Tecnico “Banco Office”. 

Allegato C/8: Struttura Autoportante Monitor. 



Allegato A 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 SPETT.LE 
               ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.R.L. 
               VIA TUSCOLANA, 1055 
                00173  ROMA   RM 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR 
ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL 
CINEMA DI VENEZIA 2016 - CIG 67490460F3  
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………….Nato/a……………………………         

il ……………………… C.F. ……………………………… residente/a ……………………….. 

indirizzo …………………………………………….. n. civico ……… cap …………………….. 

 

C H I E D E  
 

di partecipare alla gara in oggetto indicata e consapevole della decadenza dai benefici e 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 
più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, 

 

D I C H I A R A  

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di 

………………………………………………………………………………………………… 

(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 



 della ditta ……………………………………………………………………………… 

  (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

oggetto sociale …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………. Con sede legale in …………………………………………  

indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………..  

domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………………………..  

via ……………………………………………………. N. ………………… cap …..…………….  

Camera di Commercio di ……………………………………. Iscritta con il numero Repertorio 

Economico Amministrativo ………………………………. Il ………………………………….  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. ………………………………………  

n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….…fax……….……………………… 

pec…................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della 

stazione appaltante: ………………………..……………… 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………………… 

Matricola INPS (con dipendenti) n. ………………………….…..  

presso la Sede di ……………..………………… 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ……………… presso la Sede di 

……………..………………… 

(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare 

alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

Totale dipendenti……………… 

Totale lavoratori per l’appalto in oggetto……………di cui dipendenti………………….. 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 

…………………………………………………………………………………………………… 



di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le condizioni contenute nella lettera d’ 

invito per la gara avente ad oggetto……………..; 

a) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la gara in oggetto; 
b) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’istanza alla categoria e nella 
località in cui si svolge la prestazione ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 
19.3.90, n. 55 e s.m.i.; 

c) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, e più 
precisamente dichiara: 
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n. 267 o 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
Oppure 
 

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario 
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del 
D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

 
Oppure 

 
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata 

e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione 
controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il 
provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato 
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

 
Oppure 

 
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 

270/99; 
 
d) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa 
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di 



poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 
e) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

A) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
_nterd per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

B) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e di cui all’art. 
2635 del codice civile; 

C) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

D) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

E) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

F) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

G) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio). 

 
OPPURE 
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 
………………………………………..………………………………………………………… 



 
…… 
……………………………………………..……………………………………………………
…… 
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 
dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima) 
 
f)  
 
n.1. che nell’anno antecedente la data d’ invito alla presente gara non vi sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 
 

Oppure 
 

n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sono i seguenti: 
……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………… 
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche 
societarie (completare solo se compilato n.2): 

n.2.1. non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

 
Oppure 
 

n.2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….… 

 
g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 
 
h) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lvo n. 



50/2016; 
 
i) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);  
 
l) che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
 
m) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura 
e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
 
n) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 
o) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 
 
p) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  
 
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000) 
Oppure 
q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
 
r) che l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 



base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 
 
s) che l’operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
t) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 
602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione); 
 
u) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); 
 
v) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
 
z) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° 

……..……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di 

applicare il CCNL del settore 

……………………………………………………………………….; 

 
aa) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 
codice fiscale di ciascun consorziato): 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

bb) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 
pubblici; 



 
 
cc). (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni 
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 18.04.2016, 
n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
 

dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
. 

ee) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 
il seguente: ……………………………………………………………………………………… 

 
 

ff) che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 
indirizzo: ……………………………………………………………………………………… 

 
 

gg) che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 
seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

 
 

hh) di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di 
qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC ……………………………………………….  

     e-mail …………………………………………………………….……………………………… 
     e di eleggere domicilio al seguente indirizzo 

……………………………………………………….......................……………………………
………………………………………………………………………….......................................... 

 

 
ii) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss. Mm. Ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto. 
 
ll) ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 

190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione  
 



appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante 
medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara. 

 
mm) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività 
ecc.  

 
 

Data ________________________ 
 
 
          
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di …........................................ 

 



Allegato A/1 
 

 

 

         SPETT.LE 
               ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.R.L. 
               VIA TUSCOLANA, 1055 
                00173  ROMA   RM 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL EXCELSIOR 
ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 73° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL 
CINEMA DI VENEZIA 2016 - CIG 67490460F3  
 

MODELLO DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

Il sottoscritto…………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... 

in qualità di …………………………………………………. dell’impresa ………………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con 

partita IVA n …………………………………………….., dato atto di aver reso le dichiarazioni riguardanti i 

requisiti di partecipazione in sede di presentazione dell’ istanza di ammissione alla procedura di 

cui in oggetto. 

 

DICHIARA 
 

a) di voler subappaltare le seguenti parti di servizio ……………… ; 
b) dichiara di essere consapevole di non poter subappaltare altri servizi oltre a quelli 

dichiarati al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non 
saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati 
relativi all’appalto; 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

e)  di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata; 



f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

g) l’elezione del domicilio, ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi 
dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti, al numero di fax 
e all’indirizzo di PEC già comunicati alla stazione appaltante in sede di autocertificazione 
dei requisiti. 

 
 
Data……Luogo…….. 

 
FIRMA 

  

 

 

N.B. 

 

§ La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 







Allegato B 

 
Marca da 

Bollo  
legale 

(€. 16,00) 
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI PRESSO L’ HOTEL 
EXCELSIOR ED HOTEL PETIT PALAIS IN OCCASIONE DELLA 73° MOSTRA 
INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA 2016 - CIG 67490460F3 

 

 

MODULO DELL’ OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

• il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… 



C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

 

Offre/offrono 

 

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  

…………………. % (in cifre  ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d’asta. 

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i costi della 

sicurezza inerenti i rischi  specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

 

 

 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

N.B.: 

 

§ La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere 

espressa  in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

§ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti 

od i consorzi. 



ALLESTIMENTO - TECNICA- ARREDO PARZIALE

LAVORAZIONI DESCRIZIONE FORMATO QUANTITA'
AREA TROPICANA

MOQUETTE

Tapison omologato ignifugo classe 1. Tipologia: Alma – 
Elea Venus . Il dettaglio dei colori sarà comunicato 
successivamente. Prevedere nastro di carta sotto il 
nastro biadesivo utilizzato a terra o adesivo removibile 
per non lasciare traccia di colla al momento della 
rimozione sul pavimento della sala.
Il tapison a fine posa dovrà essere ricoperto con nylon 
di protezione. Lo stesso dovrà essere rimosso la sera 
prima dell’inaugurazione. 

350 mq 350  mq

SALA BUSINESS - AREA TROPICANA SALA 3
RECEPTION
PARETE S retroilluminata backlite zavorrata stampa telo 5x5	metri	R300 1
PARETE F retroilluminata backlite stampa telo 4,6X5	m 1
PARETE Y stampa e applicazione personalizzazione grafica cm	84x300 1
PARETE Z stampa e applicazione personalizzazione grafica cm	84x300 1

DESK

parallelepipedo con sportelli e chiusura con chiave. Il 
piano dovrà essere verniciato con smalto all’acqua o 
rivestito con ripiano in vetro (comunque superficie 
lavabile).  stampa e applicazione personalizzazione 
grafica  fronte 

210 x 50 x h. 110 cm 1

SGABELLO 2
CESTINO 2

PARETI
Realizzate con pannelli in tamburato ignifugo verniciati 
con idropittura muraria, il RAL esatto delle vernici di 
tutte le pareti verrà comunicato in fase di esecuzione. 

r1 3,28X3	m 1
r2 3,20X5	m 1
u1A 3,28X3	m 1
u1B 2,76x3	m 1
u2A 3,28X3	m 1
u2B 3,92x3	m 1
u3A 3,28X3	m 1
u3B 3,00x3m 1
PARETE A stampa e applicazione personalizzazione grafica 5,6X3	M 1
PARETE B stampa e applicazione personalizzazione grafica 2X5	m	R150 1
PARETE C stampa e applicazione personalizzazione grafica 2X5	m	R150 1
PARETE T stampa e applicazione personalizzazione grafica 6,05x5	m 1
PARETE B stampa e applicazione personalizzazione grafica 2X5	m	R150 1
PARETE D stampa e applicazione personalizzazione grafica 4,19X5	m 1
PARETE D1 4,60X4	m 1
PARETE F1 4,00X4	m 1
PARETE E 4,60x4	m 1
PARETE G 4X4	m 1

CAPITOLATO  D'APPALTO 
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IN OCCASIONE 

DELLA 73. MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA. 

DEFINIZIONE TEMPI:
Data Manifestazione: 31 Agosto – 10 Settembre 2016
Data montaggio: dal 28 al 30 Agosto, dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Data smontaggio: 11 -12 Settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI:
- L'impresa aggiudicatrice dovrà provvedere all'allestimento in conformità a quanto sotto descritto. Utilizzo solo di materiali che rispettino perfettamente tutte le disposizioni 
antincendio vigenti con esibizione, delle relative documentazioni;
- Fornitura di piccoli elementi accessori e piccole prestazioni non prevedibili in fase di progetto, ma necessarie, come prese di corrente, riverniciatura di pareti o di elementi 
di arredo, piccole ulteriori forniture;
- Fornitura degli impianti elettrici, in conformità al progetto definitivo e comunque nel rispetto delle norme vigenti;
- Posa in opera della grafica inviata dalla Agenzia grafica indicata da Istituto Luce Cinecittà;

ALLEGATI E NOTE:
- Pianta Tropicana 2_3
- Pianta Taverna
- Render e le planimetrie allegate potrebbero subire delle variazioni in fase di definizione dei dettagli
- Disegno tecnico banco “Office”
- Pianta Redazione Cinecittà News
- Struttura autoportante Monitor
- Misure per grafica pareti Taverna
- Disegni tecnici arredi Tropicana

DEFINIZIONE LUOGHI: 
I luoghi individuati sono presso le sedi dell'Hotel Excelsior sito in Lungomare Guglielmo Marconi, 31 e dell'Hotel Petit Palais sito in Lungomare Guglielmo Marconi, 54 
entrambi al Lido di Venezia.
- Hotel Excelsior Area Tropicana sale 2 e 3, Area totale allestimento 330 mq, Altezza variabile da 250 a 500 cm
- Hotel Excelsior Area “Taverna” allestimento interno, totale 120mq - giardino esterno 200mq circa, chiamata “Area Istituto Luce Cinecittà”, altezza 240 cm
- Hotel Petit Palais “Sala Meeting” fornitura di arredi, totale 22mq, altezza 220cm, chiamata “Redazione Cinecittà News”

(la data di montaggio può essere suscettibile di variazione che sarà tempestivamente comunicata 
 all'aggiudicatario il quale si impegna sin d'ora comunque all'esecuzione del servizio.)

ALL. C/1
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CELINO SALA INSTALLAZIONE tamponatura nero 25 mq circa 1
PAVIMENTO SALA IMMERSIVA Pvc lucido nero 25 mq circa 1
TRAVE PER SOSTEGNO PROIETTORI struttura americana a croce 4
CONDIZIONATORE 1
ARREDO

SEDIA IKEA modello Idolf - Polipropilene Opaco - Gamba faggio - 
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80225166/   

Larghezza: 44 cm
Altezza: 11 cm
Lunghezza: 79 cm
Peso: 4.40 kg

18

PERSONALIZZAZIONE SEDIA  da dipingere a mezza altezza come da render 18

TAVOLO MODELLO CIRCOLARE Dimensioni (cm) : A 77 x L 70 6

PERSONALIZZAZIONE TAVOLO da dipingere a mezza altezza come da render 6

SEPARE' (TELAIO PIU' SPECCHIO)
composto da tre ante di plexiglass specchiato 
cernierante da dipingere a mezza altezza come da 
render

114x100-168x200-199x170	cm	
f.to	di	ciascuna	anta 2

ESPOSITORI
in plexiglas il numero esatto può variare fino a 40 in 
base alle esigenze delle film commissions che è 
definita sempre pochi giorni prima dell’evento)

f.to A4 40

UFFICIO 1
SCRIVANIA 2
CASSETTIERA 1
SEDIA  2
LAMPADA 2
MOBILETTO 1
CESTINO 2

FRIGORIFERO da 300lt, base 60 x 60 x 
h.150

2

CONDIZIONATORE 1
APPENDIABITI 1
UFFICIO 2
SCRIVANIA 2
CASSETTIERA 2
SEDIA  2
LAMPADA 2
MOBILETTO 1
CESTINO 2
CONDIZIONATORE 1
APPENDIABITI 1
UFFICIO 3
SCRIVANIA 2
CASSETTIERA 1
SEDIA  2
LAMPADA 2

MOBILETTO  90cm x h. 70cm a 2 sportelli 
con chiusura

1

CESTINO 2
CONDIZIONATORE 1
APPENDIABITI 1
RIPOSTIGLIO
SCAFFALE RIPOSTIGLIO 3
CESTINO 1

SALA CONFERENZE - AREA TROPICANA SALA 2
RECEPTION
PARETE P 1,59x5 metri 1
PARETE CURVA X backlite retroilluminata con led - parete  zavorrata 2,50x5 metri R200 1
PARETE Q 1,78x5 metri 1

DESK

parallelepipedo con sportelli e chiusura con chiave. Il 
piano dovrà essere verniciato con smalto all’acqua o 
rivestito con ripiano in vetro (comunque superficie 
lavabile).Stampa e applicazione personalizzazione 
grafica  fronte 

160x 60 x h. 110 cm 1

SGABELLO stampa e applicazione personalizzazione grafica 2
CESTINO 2
PARETI

PARETE O con vetro 100x100 e porta stampa e applicazione 
personalizzazione grafica 4,62X5	m 1

PARETE N stampa e applicazione personalizzazione grafica 7,67x5	m 1
PARETE M stampa e applicazione personalizzazione grafica 2x5	m	R150 1

PARETE L
Il retro della pedana verrà realizzato con pannellature 
tamburate  per inserimento monitor 75’’ la restante 
area sarà ricoperta con stampa digitale. 

53,90X5	m 1

PARETE I stampa e applicazione personalizzazione grafica 2x5	m	R150 1
PARETE H stampa e applicazione personalizzazione grafica 8,80x5	m 1
PARETE R stampa e applicazione personalizzazione grafica 2x5	m	R150 2

REGIA

PORTA REGIA 1
PEDANA H 40 CM PER REGIA  l. 150 x p.150 x h. 40, 1

L'uscita dell'area tecnica deve essere lasciata libera da qualsiasi ostacolo.
La parete O della regia avrà un vetro dim 100x100cm posizionato ad altezza 130 cm per dare la 
possibilità al tecnico di controllare il palco.  L'entrata alla regia con porta a spingere dall'interno verso 
l'esterno per sicurezza anti-incendio

d.giammaria
logo



TAVOLO 1
SEDIA  1
ARMADIETTO CON SERRATURA 1
CESTINO TRASH 1
LAMPADA 1
PALCO PLATEA

PEDANA PALCO rivestita in tapison colore da definire per 
posizionamento poltroncine oratori.

h 20cm, larghezza 550cm, 
profondità 260cm, 

1

TAVOLINETTO BASSO http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/70297658/  
da dipingere metà bianco e metà del colore blue tiffany

Lunghezza: 118 cm
Larghezza: 50 cm
Altezza: 50 cm

1

POLTRONE PALCO Sedia con braccioli Nils 
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S49848704/

Testato per: 110 kg
Larghezza: 60 cm
Profondità: 57 cm
Larghezza sedile: 47 cm
Profondità sedile: 43 cm
Altezza sedile: 48 cm
Altezza: 80 cm

4

CESTINO 2

POUF IN LEGNO VERNICIATI dipinti in parte di bianco/nero, in parte di blue tiffany 
come scheda tecnica allegata

cm	120x40x45	di	altezza	 15

CUSCINO PER POUF cuscino quadrato 20 bianchi e 10 neri cm 40x40 cm 30
VARIE
TENDIFLEX 4
VENTIALTORI 4
PALINE 3
PALINE RETROILLUMINATE come da bozzetto allegato  2
STRUTTURE AUTOPORTANTI 4
MATERIALE DI CONSUMO 1
GRAFICA SU PARETI 75
STRUTTURE AMERICANE PER SUPPORTO IMPIANTO ELETTRICO 200
PAR LED 36
FARI FRESNEL 500W 14
SUPERLUCCIOLA 20
DIMMER LUCI 2
CONSOLLE LUCI 1
IMPIANTO ELETTRICO 1
MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO 1
IMPIANTO AUDIO 1
VIDEO 75'' 1
MANUTENTORE FULL TIME dal 31agosto al 10 settembre 2016 1
ASSISTENZA TECNICA 1
TRASFERTE E ALBERGHI PER MONTAGGIO E ASSISTENZA 1
TRASPORTO MATERIALE PIU' PERSONALE 1

AREA TAVERNA

PORTALE DI ENTRATA

Pareti a chiudere completamente l'area di accesso su 
entrambi i lati (vedi pianta).
Le porte di accesso all'area saranno poste dalla parte 
interna della struttura “portale” e dovranno essere della 
tipologia a scomparsa in modo che non siano di 
intralcio al passaggio durante le attività (prevedere 
guide scorrevoli, non ancorate al pavimento ma tenute 
solo nella parte alta; le porte dovranno essere con 
chiusura a chiave);

PARETE PORTALE A1 base verniciata  - stampa e applicazione grafica base	4,05	x	h.	2,45	 1
PARETE PORTALE A2 base verniciata base	3,45	x	h.	2,45	 1

PARETE PORTALE A3
base verniciata  nella parte alta prevedere l'eventuale 
incasso di barra a Led di misura 1 metro - base 
verniciata con idropittura; stampa e applicazionegrafica

base	1,05	x	h.	2,45 1

PARETE PORTALE A4

base verniciata  nella parte alta prevedere l'eventuale 
incasso di barra a Led di misura 1 metro - base 
verniciata con idropittura ricoperta con PVC opaco 
adesivo; stampa e applicazione grafica

base	1,05	x	h.	2,46 1

PARETE PORTALE A5

base verniciata  nella parte alta prevedere l'eventuale 
incasso di barra a Led di misura 1 metro - base 
verniciata con idropittura; stampa e applicazione 
grafica

base	1,05	x	h.	2,45 4

PARETE PORTALE A6

base verniciata  nella parte alta prevedere l'eventuale 
incasso di barra a Led di misura 1 metro - base 
verniciata con idropittura ricoperta con PVC opaco 
adesivo; stampa e applicazione grafica

base	1,05	x	h.	2,46 1

PARETE PORTALE A7 stampa e applicazione grafica base	1,10		x		h.	2,45	 1
PARETE PORTALE A8 stampa e applicazione grafica base	0,70		x		h.	2,46 1
PARETE PORTALE A9 stampa e applicazione grafica base	1,10		x		h.	2,46 1

PARETE PORTALE A10 Spalla laterale destra a sostegno della parete; stampa 
e apllicazione grafica base	5,40		x		h.	2,46 1

PARETE PORTALE A11 Spalla laterale sinistra a sostegno della parete; base	3,45		x		h.	2,46 1

Fornitura in locazione di pareti realizzate con pannelli in tamburato/MDF con spessore non inferiore a 
2cm verniciati con idropittura muraria ad acqua. 
Il colore del RAL per tutte le pareti verrà comunicato successivamente in fase di esecuzione.
Alcune pareti andranno sagomate in base alle esigenze della struttura esistente, si consiglia di 
utilizzare pannelli in tamburato non troppo spesso in quanto dovranno essere incastrati fra le colonne 
esistenti e le luci applicate al soffitto non removibili.
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PARETE PORTALE A12

la parete dovrà avere uno scasso per inserire Monitor 
fornito dalla società Audio e Video; stampa e 
apllicazione grafica base	4,40		x		h.	2,46 1

INGRESSO UFFICI
Costruzione di ingresso per accedere agli uffici, uffici 
chiusi con porta e serratura 1

PARETE PORTALE A13 stampa e applicazione grafica stampa e applicazione 
grafica base	1,40		x		h.	2,45	 1

PARETE PORTALE A14  stampa e applicazione grafica base	1,00		x		h.	2,45	 1
PARETE PORTALE A15  stampa e applicazione grafica base	1,60		x		h.	2,45	 1
DESK E STRUTTURE AUTOPORTANTI

DESK

avente nr. 2  piani in interni, distanziati tra di loro di cm. 
25 a partire da cm 50 da terra, laccato colore bianco; 
stampa e applicazione personalizzazione grafica  
fronte  stampa e applicazione grafica

 cm.90 x cm.40 x altezza 
cm.100

1

BANCO OFFICE

il bancone dovrà essere realizzato come da disegno 
tecnico, con ripiano nascosto e bancalina top per 
servizio. Dovrà essere munito di sportelli scorrevoli con 
serratura. Alla base della struttura dovranno essere 
montante nr 8 ruote con freno in modo da poter essere 
spostato in modo agile. stampa e applicazione 
personalizzazione grafica  fronte - stampa e 
applicazione grafica

cm.150 x profondità cm.70 x  
altezza cm.95/110

1

STRUTTURA AUTOPORTANTE 1

con ruote piroettanti con freno . Su un solo fronte dovrà 
essere incassato un televisore, a profondità di circa 25 
cm. Monitor da 50” resto della struttura  ricoperto con 
grafica. Su lato corto prevedere vano portacavi, per 
allacci ed eventuale manutenzione  lettore DVD e 
Monitor (all'interno dello stesso ciabatta con cavo 
minimo di mt 5);  stampa e applicazione grafica

base cm150cm x profondità 
cm50 x  altezza cm200

1

STRUTTURA AUTOPORTANTE 2 Stampata fornte/retro;  stampa e applicazione grafica base cm150cm x profondità 
cm40 x  altezza cm201

1

TOTEM BIFACCIALI posati su basi in plexiglass, stampati su supporto 
piuma/leger fronte/retro, 

2

PALINE
stampate fronte/retro, su base in plexiglass, stampati 
su supporto
piuma/leger fronte/retro;

base cm0,70 x altezza cm200 4

TOTEM TRIFACCIALE con tasche portariviste 8 1/2 A4 3

TOTEM TRIFACCIALE stampa su fronte
base cm0,70 x altezza cm200

1

FORNITURE ED ARREDI
CUSCINI DA SEDIA 10

MOBILETTO a 2 sportelli con chiusura 90cm x profondità 40cm x 
altezza70cm

1

SCAFFALE con ripiano centrale 90cm x profondità 40cm x 
altezza70cm

1

SCRIVANIE 2
CASSETTIERE 2
CESTINO 5
APPENDIABITI 2
LAMPADE A STELO 2
FRIGORIFERO da 300lt, base 60 - 60 - h.150 1
VENTILATORI 4
SGABELLI 2
PATTUMIERA IN ACCIAIO 1
POSACENERE DA TERRA 2
TENDIFLEX 4
MONITOR 50'' 1
LETTORE DVD 1
IMPIANTO ELETTRICO
TECNICO AUDIO VIDEO FULL TIME dal 31agosto al 10 settembre 2016 1
PRESA ELETTRICA 10
IMPIANTO ELETTRICO GENERALE TAVERNA CON CERTIFICAZIONE 1
IMPIANTO AUDIO 1
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE 1
TRASFERTE ADDETTI MONTAGGIO 1
ALBERGHI PER ADDETTI MONTAGGIO 1
TRASPORTI ADDETTI 1
TRASPORTO MATERIALE 1
REDAZIONE CINECITTA' NEWS
tavoli a banchi di scuola, misure come da pianta allegata (rif.: Pianta 
Redazione CNews) 3

cassettiera 1

multipresa 8

piantane da terra cavi di collegamento tra punto luce e multiprese rivestito da 
canalina

2
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25cm

Giardino lato mare
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ENTRATA 

h. 2,40

7,34

Porte scorrevoli a scomparsa

A5

A10

A3

A4

4,05 4,00

1,07

4,40 luce di stampa 

2,50 

1,10

0,70

1,10
A75,80+1porta(1,00)+0,20

h. interno 
porta 2,05

0,84

A6

A8

A9

A11

A12

ISTITUTO LUCE CINECITTA’
73. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA
VENEZIA 31 AGOSTO - 10 SETTEMBRE 2016

A1

0,80

0,80

3,45
 A2

frigo
60x60

Tavolo
150x0,50

desk

150 x 50

A13

A14

A15 1,50

1,00

1,20

Totale 7,00 Totale 5,40

2,30 3,50 luce 
di stampa 3,25

3,50 
luce di stampa 3,40

2,20

1,70
Tavolo
200x0,50

sca
�al

e
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Presa corrente
16AH

Presa corrente
16AH

HOTEL PETIT PALAIS 
REDAZIONE CINECITTA’ NEWS 
VENEZIA 2016 

0,48mt 

in
ut

ili
zz

ab
ile

 

muro

2,56mt

co
nd

iz
io

na
to

re

porta di accesso 

SCRIVANIA 2,30mt 
PROFONDA 50cm

0,56

0,33

0,32

0,50

2,26mt

SCRIVANIA 4,50mt 
PROFONDA 50cm

CASSETTIERA

SCRIVANIA 2,00mt 
PROFONDA 50cm

CASSETTIERA

ALL. C/4

d.giammaria
logo



cm 30
cm 60
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mc

PALINE RETROILLUMINATE
CASSONETTI 60X180X30 CM

POUF IN LEGNO VERNICIATI
DIPINTI IN PARTE DI BIANCO/NERO,
IN PARTE DI BLUE TIFFANY

PARALLELEPIPEDI 120X40X45 CM
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cm 114

cm 168

cm 199

10
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mc

20
0

 
mc

17
0

 
mc

SEPARE' (TELAIO PIU' SPECCHIO) 
COMPOSTO DA TRE ANTE
DI PLEXIGLASS SPECCHIATO 
CERNIERANTE DA DIPINGERE 
A MEZZA ALTEZZA 

1 |  114x100 cm
2 |  168x200 cm
3 |  199x170 cm

1 2 3
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entrata Taverna A2 entrata Taverna A1

A4A3

3,45 mt 4,05 mt

parete A10
parete A6------------

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

porta

parete A5

portale A4

5,40 mt 
no gra�ca 
o testo

1,00 mt

7,00 mt

1,30 mt
porta

5,80 mt
 luce di stampa 4,40

1,10mt

A9

1,10mt0,70mt

4,00
0.80 mt

portale A3

1,20 mt 1,00 mt 1,50 mt

3,50 mt luce di stampa 3,25 parete A15 parete A13

parete A14
parete 
 A12

parete A11

MISURE TAVERNA

porta
porta

monitor 50”

3,50 mt

A8
A7

0,80mt 0,80mt

0,80mt luce di stampa 3,40

ALTEZZA 2,40MT
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BANCO  “OFFICE”
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 50

cm 150

002 
mc

profondita 
per monitor 25cm

vano apribile con ripiano porta 

lettore DVD

vano apripbile con a
cibatta alla quale sono collegati

monitor e lettore DVD

cm 25

cm 25

cm 25

Ripiani interni sorretti da sta�e in metallo, 
con televisore �ssato con sta�e verticali e/o orizzontali.
Tutti gli attacchi del monitor devono essere 
raggiungiungibili per eventuali interventi
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