
 
COMUNE DI  

VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 32 COMMA 2 E 36 

COMMA 2/A DEL DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA 

“CINEMA IN PIAZZA” ANNO 2019. 
 

 

Il Comune di Vedano al Lambro intende organizzare una rassegna 

cinematografica all’aperto nel corso della stagione estiva 2019.  

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

L’organizzazione e la gestione di una rassegna cinematografica all’aperto 

composta da 6 proiezioni, a partire dalle ore 21.30 a ingresso gratuito, con film 

recenti e, relativamente al genere e all’utenza cui sono destinati, di 

qualità (“film d’autore”). Almeno (1) film dovrà essere di genere 

animazione per bambini. La rassegna si svolgerà da giugno ad agosto 

2019, con le date da inserire nel seguente calendario di massima: 

- giovedì 27 giugno Film di animazione per bambini; 
- giovedì  4 luglio; 
- giovedì 11 luglio; 
- giovedì 25 luglio; 
- giovedì  1 agosto; 
- giovedì  8 agosto. 
 

Il calendario potrà essere concordemente modificato in ogni momento per 

sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per la concomitanza con eventi 

istituzionali organizzati in Largo Repubblica, su espressa richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, senza che l’operatore possa nulla pretendere 

come risarcimento se non il corrispettivo per il recupero della data. 

In caso di maltempo le proiezioni verranno effettuate presso la Sala della 

Cultura in via Italia 13. 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (c_l704) - Codice AOO: VEDANOALLAMBRO - Reg. nr.0004395/2019 del 14/05/2019



 

 

 

 

ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Sono a carico dell’operatore economico i seguenti oneri: 

- Oneri per sopralluogo; 

- La programmazione della rassegna (i titoli proposti dovranno ricevere il 

benestare da parte dell’Amministrazione); 

- Oneri per il noleggio/pagamento dei film, compresi diritti e liberatorie per la 

case di produzione/distribuzione, compresi tutti i rapporti contabili e 

amministrativi con le stesse; 

- Pratiche SIAE e pagamento diritti a proprio carico; 

- Attrezzature e manodopera necessarie per il corretto svolgimento di tutti gli 

appuntamenti, in particolare: n. 1 proiettore digitale, n. 1 schermo 

cinematografico e relativa struttura di fissaggio, impianto di amplificazione 

adeguato ai film da proiettare, in modo da garantire la qualità audio e video 

delle proiezioni; 

- Certificazioni dei collegamenti elettrici realizzati e del montaggio delle 

strutture; 

- Allestimento e disallestimento di proiettore e schermo prima e al termine di 

ogni proiezione (compresa predisposizione dell’impianto di collegamento 

all’energia elettrica alla “torretta comunale”); 

- La fornitura di minimo n. 2 manifesti 70 x 100 e minimo 7 locandine 50 x 70 

per ogni film noleggiato almeno 10 gg prima della proiezione stessa; 

- Personale di adeguata professionalità: un operatore cinematografico abilitato 

alla proiezione (patentino). Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare, per 

tutto il personale di cui si avvale, le normative di legge vigente compreso il 

trattamento economico risultante dai CCNL; 

- L’osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori delle leggi, dei 

regolamenti e delle prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le 

attività dallo stesso gestite, manlevando il Comune da ogni responsabilità 

diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, 

giudizialmente e/o stragiudizialmente; 

- Idonea polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose; 



- Predisporre la documentazione idonea al rilascio delle autorizzazioni e 

permessi necessari previsti per legge, relativi alla proiezione 

cinematografica; 

L’aggiudicatario è responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti o 

collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono 

derivare al Comune o a terzi. 

 

 

ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Il Comune di Vedano al Lambro mette a disposizione del soggetto aggiudicatario 

quanto segue: 

- l’uso di Largo Repubblica allestito con 180 sedie; 

- l’uso, in caso di pioggia, della Sala della Cultura – via Italia 13 – 

- la fornitura di energia elettrica 220V – 3Kwh e dei relativi consumi; 

- l’autorizzazione e la gratuità all’occupazione del suolo pubblico. 

 
 

REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ 
 

- Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

D.lgs 50/2016 né in altre cause che comportino il divieto di contrattare con 

la pubblica amministrazione. 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell’indagine. 

  

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 
 

- Essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del 

servizio richiesto, da comprovarsi attraverso un elenco.  

- Aver già prestato negli ultimi 5 anni un servizio analogo (arena estiva – 

cinema all’aperto – etc. ) preferibilmente per amministrazioni pubbliche. 

 

IMPORTO MASSIMO PRESUNTO 
 



L’importo massimo presunto per i servizi richiesti è di complessivi € 4.090,00 

oltre ad IVA. Il pagamento dei corrispettivi avverrà ogni tre proiezioni dietro 

presentazione di regolari fatture elettroniche e acquisizione del DURC. Trovano 

applicazione gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010. 

 

SOPRALLUOGO - INFORMAZIONI 
 

Per sopralluoghi della zona adibita alle proiezioni: prenotazione a mezzo mail: 

magni@comune.vedanoallambro.mb.it o protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it o 

tel 039-2486341 – 039-2486300 agli stessi recapiti potranno essere richieste le 

informazioni necessarie. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, sono 

invitati a presentare la propria manifestazione di interesse corredata dalla 

seguente documentazione: 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 comprovante:  

1 - il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

� Requisiti generali e di idoneità 

� Requisiti di capacità tecnica 

2 – l’avvenuto sopralluogo dell’area 

3 – l’accettazione dei termini e delle condizioni dell’avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse 

- Preventivo 

4 – Preventivo dettagliato con attrezzature, mezzi e personale utilizzato per 

lo svolgimento del servizio con evidenziate le caratteristiche tecnologiche 

e ambientali delle attrezzature 

5 - Programma di massima di film proposti per la rassegna 

6 – Offerta economica non superiore all’importo disponibile di € 4.090,00 

oltre ad IVA. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il 

24/05/2019 alle ore 14:00. In oggetto dovrà comparire la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CINEMA IN PIAZZA 2019. Non 



verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse giunte 

oltre tale termine. 

 

AFFIDAMENTO 
 

Successivamente al ricevimento delle manifestazioni di interesse, valutate le 

stesse in termini di qualità e prezzo, e acquisiti, qualora necessari, chiarimenti, 

l’Amministrazione provvederà a contrattare con un singolo operatore 

l’affidamento diretto del servizio, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli 32 

c.2 e 36 c.2 a)  del D.Lgs 50/2016 , nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 

34 del medesimo Codice dei contratti.  

L’affidamento del servizio verrà formalizzato ai sensi dell’articolo 32, comma 14, 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 smi, tramite scambio di lettere commerciali.  

 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso pubblicato all’albo pretorio online del Comune – sul sito 

internet comunale www.comune.vedanoallambro.mb.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti per la durata di 10 

giorni e con avviso in homepage. 

 

AVVERTENZE  
 

Il presente avviso ha finalità esplorative e di indagine non comporta posizioni 

giuridiche qualificate nei confronti del Comune di Vedano al Lambro che si 

riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di interrompere, modificare e 

sospendere la procedura, per motivi di pubblico interesse, senza che terzi 

possano vantare alcuna pretesa per qualsiasi titolo o ragione. 

Nel successivo contratto di affidamento l’affidatario dovrà accettare: 

o Penalità:   
� Annullamento della proiezione per cause imputabili 

all’operatore: € 600,00 da trattenere sulla fattura, con 
possibilità di risolvere il contratto; 

� Qualità scadente della proiezione: € 400,00 da trattenere sulla 
fattura, con possibilità di risolvere il contratto; 

� Mancata consegna del materiale promozionale: € 100,00 da 
trattenere sulla fattura. 

� Il mancato pagamento dei costi relativi a imposte, tasse e diritti 
eventualmente dovuti in ragione dell’attività svolta comporterà 
l’applicazione di una penale pari ad € 200 per ogni mancato 
adempimento. 



� L’applicazione della penale è preceduta da regolare 
contestazione della inadempienza, trasmessa via PEC al 
contraente, alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di 
presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 gg dalla 
data della notifica della contestazione. 

o Esecuzione in danno: 
� Qualora il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, il 

servizio oggetto del contratto con le modalità ed i tempi 
previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altri l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario, al quale 
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 
derivati al Comune. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Vedano al Lambro saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e 

supporti sia cartacei che informatici. Il titolare del trattamento dei dati personali 

è il Comune di Vedano al Lambro. L’Interessato può esercitare i diritti previsti 

dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 

dell’ente www.vedanoallambro.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della 

protezione è raggiungibile al seguente indirizzo 

privacy@comune.vedanoallambro.mb.it 

 
       IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
        Dott. Salvatore D. Ragadali 
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