
 
 

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 

Roma 
Bando di gara  

 
I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 – 00173 ROMA Punti di 
contatto: Ufficio Gare e Contratti - Responsabile D.ssa Monica Cipriani Telefono: 
06/72294282 Posta elettronica: ufficiogare@fondazionecsc.it Fax: 06/94810162 - 
Indirizzo internet: www.fondazionecsc.it Per informazioni di carattere tecnico: 
dr.Sergio Bruno, posta elettronica: sergio.bruno@fondazionecsc.it  
Responsabile del procedimento: Dr.Gabriele Antinolfi, posta elettronica: 
gabriele.antinolfi@fondazionecsc.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
sito della Fondazione www.fondazionecsc.it alla pagina ‘’Gare e Appalti’’. Le 
informazioni inerenti la gara vanno chieste esclusivamente per iscritto entro e non 
oltre 10 (dieci) giorni solari prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione dell’offerta. Le risposte ai quesiti di carattere generale saranno pubblicate 
sul sito della Fondazione insieme agli eventuali chiarimenti e/o precisazioni inerenti 
la procedura di gara nonché eventuali errata corrige. Le società che intendono 
partecipare alla gara sono dunque tenute a consultare il sito della Fondazione. Il 
Disciplinare di gara e il capitolato sono disponibili presso il sito della Fondazione e 
possono essere scaricati gratuitamente. Le offerte vanno inviate, entro e non oltre il 
termine indicato nel disciplinare, al seguente indirizzo: Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia-Divisione Amministrativa-Ufficio ‘’Gare e 
Contratti’’- Via Tuscolana 1524-00174-Roma I.2) Tipo di Amministrazione: 
Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. Sez II - Oggetto dell’appalto -II.1 
Descrizione II.1.1) Appalto annuale per l’erogazione dei servizi connessi alle 
attività di laboratorio finalizzate alla conservazione, preservazione e restauro del 
patrimonio filmico conservato presso gli Archivi della Cineteca Nazionale di 
Roma, – CIG 624085654A - Deliberazione n.  4C/15 – II.1.2) Categoria di servizi: 
27 (Altri servizi-All.to B Cod.Appalti) Luogo esecuzione: Roma –II.1.3)L’avviso 
riguarda: Appalto pubblico II.1.7) L’appalto NON rientra nel campo di 
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Divisioni in lotti: NO -
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II 
2.1) importo massimo: € 200.000,00 IVA esclusa per un anno. II.2.2) Opzioni: 
Eventuale rinnovo per un anno-importo complessivo massimo per due anni: € 
400.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata: mesi 12 dall’aggiudicazione Sez III – 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) 
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione 
provvisoria pari a 2% importo a base di gara ex art. 75 D.lgvo 163/2006 e smi, 
salva applicabilità comma 7.Impegno costituzione cauzione definitiva almeno pari 
a 10% importo a base di gara, ex art. 113 D.lgvo 163/06 e s.m.i.) in caso di 
aggiudicazione III.1.2) Principali modalità di finanziamento: ordinari mezzi di 
bilancio della fondazione III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di 
operatori economici aggiudicatario dell’appalto Forme previste dall’ art. 34 
D.lgvo 163/06 e s.m.i.   III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la 
realizzazione dell’appalto Oltre al possesso dei requisiti di ordine morale, 
professionale, economico – finanziario e tecnico (artt. 38,39, 41 e 42 Cod Appalti), è 
richiesto il possesso di requisiti di carattere speciale (art. 4.1 Disciplinare di gara). 
III.2) Condizioni di partecipazione – III.2.1) Possesso requisiti di ordine morale ex 
art. 38 Cod Appalti e di ordine professionale ex art. 39 Cod. Appalti. (Vd. 
Disciplinare di gara) III.2.2) Capacità economica e finanziaria (possesso requisiti 
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ex art.41 Cod.Appalti.); III.2.3) Capacità tecnica: (possesso requisiti ex art.42 Cod. 
Appalti) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 
(art.4.2 Disciplinare di gara). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (Vd. 
Disciplinare di gara). III.2.4) Appalti riservati: NO III.3) - Condizioni relative 
all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una 
particolare professione: No III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il 
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del 
servizio: SI (Vd. Disciplinare di gara) Sez IV: Procedura IV.1.) Tipo di procedura 
IV.1.1) Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3). Informazioni 
di carattere amministrativo- IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto: NO IV.3.3) Documenti a pagamento: NO IV.3.4) Termine per il 
ricevimento delle offerte: xx novembre 2015 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: xx novembre 
2015 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali 
rappresentanti delle Imprese offerenti muniti di atto attestante la carica o soggetti 
muniti di delega scritta conferita dal  rappresentante legale Sez V - Altre 
informazioni VI.1) Appalto periodico: NO - VI.2) Appalto connesso a 
progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: NO V.4) - Procedure di 
ricorso V.5) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del 
Lazio, Via Flaminia 189 -00196 ROMA VI.4.2) Termini di presentazione di 
ricorso: avverso bando: entro 30 gg dalla pubblicazione; avverso aggiudicazione: 
entro 30 gg dalla notifica di aggiudicazione VI.4.3) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Fondazione ‘’Centro 
Sperimentale di Cinematografia’’ via Tuscolana 1524,00173 Roma- 
ufficiogare@fondazionecsc.it.  

Roma, 10 dicembre 2015   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                               (Dr. Gabriele Antinolfi ) 

 


