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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i., TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SVILUPPO DI VIDEO 

PROGETTO FACE-PD. 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z992C9BF3C 
 

A seguito della Determina a contrarre n.11 Prot 0000 595 del 01/04/2020 CIG. Z992C9BF3C, si rende noto che la Stazione 
Appaltante, l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Germaneto, 
intende procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, abilitati sulla piattaforma Me.Pa. (Mercato 
elettronico per la Pubblica Amministrazione), al Bando “Servizi” categoria : “Servizi Audio, Foto, Video e Luci ”ai quali 
inviare una richiesta di offerta (RdO)  finalizzata all’affidamento del servizio di sviluppo di video nell’ambito del progetto 
di ricerca  FACE-PD. 
 
Oggetto del servizio lo sviluppo di n.  6 video della durata ciascuno di circa 20 secondi nell’ambito del progetto FACE-
PD con le seguenti caratteristiche:  
 
1)  rappresentativi delle 6 emozioni più importanti tra cui: felicità, rabbia, tristezza, disgusto, paura e sorpresa;  
2) ciascun video deve evocare singolarmente una di queste specifiche emozioni; 
3)accompagnati da musiche calzanti che esprimono le suddette emozioni;  
3) realizzati in una duplice versione: a) il volto di soggetti con una determinata espressione; b) animali o oggetti o situazioni 
che evocano alcune emozioni specifiche;  
Non devono essere utilizzate immagini presenti su librerie o altre fonti pubbliche o private preesistenti, acquisizioni di 
immagini e videoclip inedite, e al fine di non posticipare eventuali scadenze del progetto FACE-PD, la tempistica richiesta 
per la consegna dei video è pari a 30 giorni dall’affidamento del servizio.  
 
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 
Valore stimato dell’appalto: € 15000,00 oltre IVA 22%  

 
Luogo di consegna: CNR-IBFM GERMANETO (CZ); 

 
Stazione appaltante: Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di 
Germaneto. 

 
Requisiti di partecipazione: I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, non devono incorrere 
in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Devono possedere, inoltre, i requisiti e 
le capacità di cui all’art.83 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. Resta inteso che l’istanza di manifestazione 
di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura che invece 
dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla 
Stazione Appaltante.  
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Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
Gli operatori economici qualificati, interessati ad essere invitati, potranno far pervenire le manifestazioni di interesse, 
utilizzando il modello di cui all’allegato 1, attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.ibfm@pec.cnr.it. Esse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 12/04/2020. Farà fede la data e ora di 
accettazione da parte del Protocollo dell’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare. La manifestazione di interesse 
dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore economico, e quindi sottoscritta: con firma digitale per gli 
operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. Acquisita la disponibilità dai soggetti 
interessati, la stazione appaltante avvierà una RDO su piattaforma MEPA. Alla procedura verranno invitati 10 operatori 
economici regolarmente abilitati al Bando “Servizi” categoria: “Servizi Audio, Foto, Video e Luci ”, se esistenti, tra quelli 
che avranno presentato manifestazione di interesse. Si procederà all’invio, esclusivamente a mezzo piattaforma Me.Pa., 
della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria.  

 
Richieste di informazioni: Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Maria Aiello : maria.aiello.@ibfm.cnr.it. 

 
Trattamento dei dati personali. I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 
della predetta procedura.  
Titolare del trattamento dei dati: Consiglio Nazionale delle Ricerche di ROMA 
Responsabile del trattamento dei dati: Direttore IBFM. 

 
Altre informazioni Il presente avviso, che non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, 
è finalizzato ad esperire una indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non 
vincola in alcun modo il CNR che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne 
di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. La manifestazione di interesse ha come unico scopo 
quello di comunicare la disponibilità ad essere invitati, con successiva e separata procedura rispetto alla presente, a 
presentare un’offerta tenendo fin d’ora conto delle disposizioni di seguito riportate. 
 
Questo avviso è pubblicato sul sito http://www.urp.cnr.it nella relativa sezione di bandi e gare. 

 
 

Il Responsabile  
Prof. Aldo Quattrone  
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