SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI

AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Oggetto. Consultazione preliminare di mercato indetta ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n.
50/2016 per l’affidamento per la durata di un biennio di Servizi tecnico professionali di
ripresa audio video-cinematografica e diffusione multimediale oltre a fornitura d’uso e
messa in opera di impianti tecnologici (telecamere, microfonici, apparati di amplificazione
e di audio e video) a supporto delle cerimonie dei più importanti eventi istituzionali della
Corte dei conti.
Il presente avviso è propedeutico all’indizione di una procedura negoziata da espletarsi
mediante RdO sul MePA, nei limiti della soglia di cui all’art. 35 e all’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice contratti) per l’affidamento dell’appalto dei servizi in
oggetto per la durata di un biennio da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo secondo
quanto previsto dall’art. 95 comma 4, lettera b) del Codice citato.
I servizi tecnico-professionali oggetto dell’appalto riguardano la ripresa audio videocinematografica e diffusione multimediale oltre a fornitura d’uso e messa in opera di
impianti tecnologici (microfonici, audio e video) che dovranno essere assicurati, per 24 mesi
dalla stipula del contratto, a supporto delle cerimonie dei più importanti eventi istituzionali
della Corte dei conti: inaugurazione anno giudiziario dello Stato; inaugurazione anno
giudiziario Regione Lazio; parificazione del Bilancio dello Stato; parificazione rendiconto
della Regione Lazio.
Stante la particolare rilevanza degli eventi istituzionali e la particolare natura tecnica dei
richiesti servizi a supporto degli stessi, la SA ritiene opportuno esperire, prima dell’avvio
della procedura di appalto, una verifica delle attuali potenzialità del mercato di riferimento
garantendo, tra l’altro, pubblicità all’iniziativa di approvvigionamento e l’osservanza dei
principi di trasparenza e massima partecipazione degli agli operatori economici,
Pertanto, la presente consultazione preliminare va intesa come una semplice pre-fase di
gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto, ma volta a:
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•
•
•
•

•

agevolare la preparazione dell'appalto e lo svolgimento della relativa procedura;
informare gli operatori economici dell’intendimento della SA di voler indire
l’appalto programmato;
verificare l’esistenza di operatori economici in grado di svolgere le attività richieste
in quanto in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari;
rendere noti i requisiti minimi richiesti di idoneità professionale, capacità economica
e finanziaria, capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico
settore, in un significativo intervallo temporale), di cui si ritiene necessario il possesso
da parte degli operatori economici esperti dello specifico settore di mercato;
avviare un dialogo informale con gli operatori economici, onde ricevere dai
medesimi osservazioni, suggerimenti e informazioni circa la loro disponibilità ad
essere invitati alla procedura, onde acquisire il possesso dei predetti requisiti e
verificare l’eventuale esistenza di soluzioni tecniche alternative per l’espletamento
dei servizi.

1. Contesto attuale ed esigenze da soddisfare
Ogni evento istituzionale di che trattasi avrà svolgimento presso la sala delle Sezioni Riunite
sita al piano primo della sede principale della Corte dei conti di Via Baiamonti 25, in Roma.
Le riprese audio video della cerimonia dovranno assicurare la registrazione con standard
cinematografico e la diffusione multimediale
2. Descrizione dell’oggetto dell’iniziativa
L’appalto avrà ad oggetto l’espletamento dei suddetti servizi dovranno essere resi mediante
l’esecuzione delle prestazioni sommariamente, di seguito, descritte:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

smontaggio tecnico degli impianti audio installati su 90 scranni;
installazione attrezzature tecniche fornite in uso;
prove tecniche per la verifica dei segnali audio necessari alla diretta televisiva con
la RAI;
fornitura in uso e messa in opera di impianti tecnologici e di attrezzatura
(telecamere e apparati microfonici e di amplificazione) per la diretta streaming e
intranet, con streaming test da eseguirsi almeno una settimana prima dell’evento;
reflection di piattaforma video enterprise, comprensiva di CDN, opportunamente
dimensionata per erogare il servizio richiesto e scalare (in modo da evitare il
blocco della visione);
presenziamento all’evento e assistenza tecnico professionale per l’espletamento
delle riprese audio video delle cerimonie con standard qualitativo
cinematografico e diffusione multimediale con diretta televisiva;
fornitura in uso di apparati di registrazione dell’evento e relativo servizio per la
messa in onda delle riprese;
servizio di assistenza tecnica con personale specializzato;
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9.

10.

riposizionamento e montaggio degli impianti negli scranni, ripristino delle
postazioni di conference e taratura e collaudo degli impianti della sala SS.RR. al
termine dell’evento;
controllo dell’impiantistica già installata e manutenzione ordinaria a canone
annuale e a chiamata.

3. Requisiti minimi richiesti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità tecniche e professionali.
Saranno valutati, ai fini dell’eventuale ammissione all’indagine di mercato e alla successiva
procedura negoziata, gli operatori economici che, così come definiti al comma 2 dell’art. 45
del Codice, attestino il possesso dei requisiti minimi seguenti:
• idoneità professionale: abilitazione tecnica richiesta per l’espletamento dei servizi
oggetto di affidamento;
• capacità economica e finanziaria: fatturato annuale non inferiore a 400.000,00 euro;
• capacità tecniche e professionali: aver espletato, negli ultimi tre anni, almeno n. 2
analoghi servizi e relative dirette televisive a supporto di eventi istituzionali presso
altre amministrazioni pubbliche.
4. Presa d’atto.
Gli operatori economici, nel partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato,
prendono atto che, la presentazione della richiesta manifestazione di interesse equivale a
manifesta dichiarazione di:
- essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento
dei dipendenti della Corte dei conti”, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013
n. 62, disponibili sul sito istituzionale al link “Amministrazione trasparente”, che
devono ritenersi estesi, per quanto compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi
e che realizzano opere in favore della Corte dei conti;
- non incorrere, a pena di inammissibilità, in alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- possedere il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in
analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività connesse all’oggetto
dell’appalto;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
antimafia e di essere consapevoli che l’Amministrazione provvederà a disporre tutti
gli adempimenti e i controlli previsti dalla medesima legislazione e che l’eventuale
risoluzione del contratto per il venir meno delle condizioni prescritte, intervenuta
all'esito positivo delle informazioni antimafia, sarà comunicata dalla Corte dei conti
all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti;
- essere attivi sul Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePa) per la
seguente iniziativa: SERVIZI - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI o essere in
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possesso dei requisiti necessari a provvedere all’iscrizione alla piattaforma dell’eprocurement che sarà utilizzata per la scelta del contraente.
Gli operatori economici, all’atto della dichiarazione dell’istanza, dichiarano altresì di
essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, invito a
presentare offerte e che gli eventuali partecipanti alla consultazione di mercato così
indetta non acquisteranno alcun diritto a prendere parte alla procedura che la SA avrà
facoltà di avviare all’esito della consultazione stessa.
5. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse.
Ai fini suddetti, previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, gli
operatori interessati sono invitati a fornire il proprio contributo, compilando il questionario
allegato e inviando lo stesso entro 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso, all’indirizzo PEC aagg.affariamministrativi.contratti@corteconticert.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “Consultazione preliminare di
mercato per l’affidamento di Servizi tecnico professionali di ripresa audio video-cinematografica e
diffusione multimediale oltre a fornitura d’uso e messa in opera di impianti tecnologici (telecamere,
microfonici, apparati di amplificazione e di audio e video) a supporto delle cerimonie dei più
importanti eventi istituzionali della Corte dei conti”.
6. Procedura per la selezione degli operatori economici.
Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno
esaminate e valutate dall’Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere agli
operatori economici la presentazione di documentazione giustificativa delle dichiarazioni
rese e di verificarne, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, la veridicità a pena di
esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche
sanzioni previste dal d.P.R. n. 445/2000.
Il numero di soggetti invitati alla procedura competitiva sarà pari ad almeno cinque, ove
esistenti.
In ogni caso, l’Amministrazione avrà piena facoltà di:
- invitare o meno all’eventuale procedura competitiva i partecipanti alla presente
consultazione preliminare di mercato;
- non procedere all’espletamento della relativa procedura competitiva;
- effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse
inferiore a cinque.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque
l’Amministrazione si riserva di integrare, ove esistenti, l’elenco degli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata fino al raggiungimento del numero minimo, nel
rispetto dei requisiti di partecipazione.
La procedura di aggiudicazione avverrà esclusivamente attraverso il percorso obbligato
previsto dal sistema di acquisti in rete del MePA mediante RDO. Pertanto, gli operatori
economici dovranno essere abilitati ad operare sul sistema di e-Procurement o procedere,
in tempo utile, alla relativa abilitazione.

Via Baiamonti 6 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 8797/8721
e-mail: segretariatogenerale.aagg.affariamministrativi@corteconti.it | pec: aagg.affariamministrativi.contratti@corteconticert.it

7. Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi
del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito
dell’indagine di cui al presente avviso pubblico esplorativo.
8. Altre informazioni
Richieste di chiarimenti o di informazioni dovranno essere avanzate, entro e non oltre il 3
febbraio 2020, via PEC a aagg.affariamministrativi.contratti@corteconticert.it;
Per la presente procedura, il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. 50/2016, è il Dott. Antonio Fabio Gioia, Dirigente del Servizio affari amministrativi e
attività negoziale.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della CORTE DEI CONTI.
Roma 21 gennaio 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Fabio Gioia
GIOIA ANTONIO
FABIO
CORTE DEI
CONTI
21.01.2020
17:48:15 UTC
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