
CITTA’ DI VITERBO

    

SETTORE III
SERVIZIO TURISMO

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DIRETTO
ATTRAVERSO IL MEPA DEL SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE TV, GENERAZIONE FLUSSI
PER DIRETTA TV E SOCIAL ED ADEMPIMENTI CORRELATI IN OCCASIONE DELLE FESTE DI
SANTA ROSA  ANNO 2022

SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una indagine di mercato acquisendo manifestazioni di interesse
all'affidamento del “Servizio di riprese e trasmissione TV, generazione flussi per diretta TV e social ed
adempimenti correlati in occasione delle Feste di Santa Rosa 2022”, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,  rotazione  e  trasparenza,  le  ditte  da
invitare a RdO sul Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Viterbo, sede in  Via F. Ascenzi, 1 01100, Viterbo (VT) – SETTORE III -
tel. 0761348372; PEC Settore: cultura@pec.comuneviterbo.it       email: lcelestini@comune.viterbo.it
Servizio competente: Servizio Turismo.

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art.  31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Dott.  Luigi
Celestini.

3) PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL'APPALTO
l'Appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

1) diretta TV a circuito chiuso e diretta e relativa regia, diffusione Trasporto su canale Tv2000, comprensivo
del tratto di Via Marconi; il Comune potrà autorizzare, previa verifica, la diffusione del segnale audiovideo
anche ad altri soggetti che ne faranno richiesta. 
2) gestione di 3 flussi come da scheda tecnica allegata;
3) collegamento in diretta con la videoproiezione con schermi ubicati come da scheda tecnica allegata;
4) tutte le attività necessarie per messa in onda dell'audiodescrizione per non vedenti, sottotitoli e LIS;
6) copertura integrale del percorso secondo le modalità di cui alla scheda tecnica allegata; 
7) diretta streaming per Corteo Storico e Minimacchine;
8) realizzazione di studio televisivo presso lo studio del Sindaco  secondo le modalità di cui alla scheda
tecnica allegata;
9) adempimenti connessi e correlati di cui alla scheda tecnica allegata.

L'importo a base di gara è pari ad € 53.498,36 oltre Iva a cui si aggiungono gli oneri relativi all'attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 600,00 per un totale di € 66.000,00 IVA compresa.

4) DURATA DELL'APPALTO
Festività di S. Rosa 2022.

5) MODALITA' DI AFFIDAMENTO
Affidamento  diretto  mediante  RdO sul  Mercato  Elettronico  a  cui  saranno invitate  le  ditte  che  avranno
manifestato interesse  sulla  base di  apposito  avviso pubblico di  indagine di  mercato ai  sensi  dell'art.  36
comma 2 lett. b) del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

mailto:cultura@pec.comuneviterbo.it


5) CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
L’operatore economico è tenuto, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola
oppure  in  altre  forme  e  se  intende  avvalersi  di  altri  istituti  previsti  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  In
quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende
riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento o al subappalto ai fini della partecipazione alla presente
indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).

• iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura;

• iscrizione nel  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  categoria Servizi  audio, foto,
video e luci.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa 
esperienza di almeno 5 anni nel settore nei confronti dei principali canali nazionali, da comprovare mediante
la presentazione dell'elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto della presente procedura,
nel periodo di cui sopra con l'indicazione di importi, date, destinatari pubblici e privati.

6.MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: cultura@pec.comuneviterbo.it entro le   ore   12   del giorno   3  /  8  /  2022  
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposito  modello  predisposto  dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e firmato dal dichiarante.

7.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il  presente  avviso è  finalizzato ad una indagine di  mercato,  non costituisce proposta  contrattuale  e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

La liquidazione avverrà a servizio ultimato ed entro 60 gg. dalla data della fattura subordinatamente alle
verifiche di legge e previo accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e
qualità, nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sull’Albo  Pretorio  on  line,  nella  sezione  competente  e  sul  sito  internet
comunale www.comune.viterbo.it. Sezione avvisi pubblici.
Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  tramite  la  mail:  lcelestini  @comune.viterbo.it    ovvero
segreteriasettorecultura@comune.viterbo.it

8) Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Viterbo 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati: soggetto esterno individuato dall'Ente;
Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore III del Comune di Viterbo;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura di cui in oggetto.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
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Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati  personali  non saranno trasferiti  né in Stati
membri dell’Unione Europea  né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; 
Periodo di conservazione: i  dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate; 
Diritti  dell’interessato:  l’interessato  ha  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Viterbo, 27 luglio 2022
Il Dirigente

      Dott. Luigi Celestini
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