
AVVISffi

tardaglne di *rereato p*r ['affldamento dell* lavonari*ni di restaurs in digltale dei fi!m "Profcndo

Rs$so" di Daric Argentn {l"g?5}, nrediante cpttlmc fidueiarin, ai sensi del!'art. 3.25, cnmma 1", lett.

bl d*l s. Lgs n. l$3l$6 {e*diee degli Appalti]- CIG n. S9441$5f;3ffi

euesta Fonrjazione intende procedere all'affidarnenta delie lavorazioni in oggetto {cat. merceologiche C'3 e

$L - allegato A) del Reqalamerlto detl'affidamento di forniture di beni, servizi e luvori in ecanornia,

scaricabile dal sito della Fondazione) mediante cottimo fiduciaria ai sensidell'art. 125, cornffia 1, lettera b)

del D. Lgs n. X63l*S"

Le caratteristiche tecniche delle lavorazioni richieste e dei relativi materiali, nonché i termini di ultimazione

d*lNs lavcrazioni sono specificati nella scheda tecnica di cui all'allegato Éri.

1 prrsente avviso è pLrbi:licato ai fini clell'espletemento della pfe lirltì1alq -indaeine di ru€Icatq di cui al

comrna 1j-. clel citato art. L25 e in ottemperanza all'art. 11, punto 4. del "Regolanrento per I'affidamenta di

forniture rJi beni, serviz! e lsvori in econamia"All'indagine di rnercato, finalizzata ad acquisire le eventuali

n"ranifestazioni di interesse a partecipare alla gara, fanà seguito l'invio delle lettere di invito recanti le

rnodalità di partecipazione.

L'aggìudicazione della gara sarà effettuata anctre in presenza di una sola offerta valida, con il criterio

del prezxo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs n. 163106 e s. m' i"

0_'cfferta dovrà essere fonrnul*ta in niferlrnento elle seguenti lavcrazioni, app[ícando un'$nica

pereentuale di scogtto sui i rispettivi inrparti * base d'asta;

Restauro lr: digitale a 2K

Resteilnn in digitnle a flK da 4K

Restau!"o in digitale a 4K

€ 64.C00,00 {sessantaquattromila/00} + lVA.

€ 69.S*0,00 (sessantanovemila/00i + lVA.

€ 79.000,00 {s*ttantanovernila/CIO} + lVA.

pertanto l'importo a base d'asta è contenuto nell'importo complessivo di € 79.000,trÚ

(s*ttantanovemila/00) + tVA

che l'affi iore offerta

relative a lavoratlsni a.2K'

riserva di v

Le eventuali manifestazioni re alla nracedura di rnedia nte

ciovranno essere inoltrate via e-mail all'indirizzo di pasta elettronica; ufficioHar*@-fondazionecsc.it sntro e

non oltre le Ere 35!90 delgiornc 3"5 q'ttobtq,203"tL

Si precisa che sono ammessi a partecipare alla gara i saggetti di cui agli artt. 34, comffa 1, e 37 del CDA, in

p6ssesso deirequisitidicuiagliartt. SS,39,4l e42deÉ D. Lgs n" L6312S$6, vale a dire:

- art. 3g requisiti di idoneità morale (assenza clelle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m/quater);

- art. 3g requisiti di idoneità professionale iiscrizione al Registro C.C.l.A"A. ovvero, per le società nsn

residenti in ltalia, iscrizione al Registro professlonale o commerciale del paese di residenzai;
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- arl 4l requisiti di capacità economico-finanziaria {fatturato deltriennio 20i"3 - 2013};

- art. 42 requisiti cli capacità tecnico-professionale (elenco lavorazloni effettuate nel triennio 2011 - 2ú13).

[' inoitre richiesto il pcssesso del seguente requ[sita speciale:

specializzazione sia nella preservazione e nel restauro digitale sia nel!a preservazione analogica /
fotochimica di pellicole cinematografiche con particolare riguardo a rnateriali d'archivio.

La scrivente Fondazione si riserva di non procedere all'affielamento dei servizi di laboratnrio richiesti in
ragione dell'eventuaìe n'lancata autorizzazione alle lavorazioni da parte degli aventi diritto. ln tale
eventilalità nessuna ulteriore pretesa economica potrà essere vantata dalla ditta appaltatrice per la
riduzione del corrispettivo complessivo dell'appalto.

Responsabile del procedímento {RLtpl è il Dr. Marcello Foti, Direttore ad interim del Settore Cineteca
Nazionale; Direttore dell'fsecuaione {D.E.}è il Dr. Mario Musumeci, Responsabile dell'Ufficio Studi e
Metodologie del Restaura della Cineteca Nazlonale.

Roma, I ottobre 201"4 ll Responsa procediment


