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Ravenna, 22 febbraio 2023 
Prot. n. 28 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA RICERCA DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI PER LA FORNITURA DI NUOVI 
VIDEOPROIETTORI DEL TEATRO ALIGHIERI DI RAVENNA. 
 
PNRR - M1C3I1.03 
CUP - B65C22000000004  
CIG – 96143046A5 
 

Premesso che: 
- In data 22 e 23 dicembre 2022 la Fondazione Ravenna Manifestazioni ha indetto una procedura 

negoziata con CIG – 951310703F con l’invito a n. 6 (sei) operatori economici finalizzata 
all’affidamento della fornitura di nuovi videoproiettori presso il Teatro Alighieri di Ravenna (Via 
Angelo Mariani, 2) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 11 
settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii.; 

- Entro il termine perentorio del 05/01/2023 ore 12.00, non sono pervenute offerte; 
- Il Responsabile Unico di Procedimento Arch. Teresa M. E. Bellonzi in data 10/01/2023 ha 

sottoscritto il Verbale di Verifica Presentazione Offerte nel quale dichiara deserta la procedura di 
affidamento avviata con CIG – 951310703F; 

- A seguito di tale comunicazione da parte del Responsabile Unico di procedimento, pervenuta tramite 
PEC in data 03/02/2023, la Fondazione Ravenna Manifestazioni intende avviare una nuova 
procedura negoziata con CIG - 96143046A5 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. n. 76/2020 
convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021 e 
ss.mm.ii., mantenendo i medesimi atti di gara, modalità di trasmissione agli operatori economici e 
criterio di aggiudicazione della procedura andata deserta; 

 
si avvisa che: 

 
La Fondazione Ravenna Manifestazioni intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b 
del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51 della legge n. 108 
del 2021 e ss.mm.ii.. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere 
invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per la Fondazione.  
 
Di conseguenza è da escludere qualsiasi rilevanza precontrattuale o contrattuale del presente avviso non 
essendo la Fondazione vincolata in alcun modo a formulare invito per affidamento della concessione di cui al 
presente avviso. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non son previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito. Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di 
comunicare alla Fondazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
La Fondazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento in oggetto. 
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La Fondazione si riserva la facoltà di procede all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica 
manifestazione di interesse pervenuta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente alla Fondazione. 
 
Ai soggetti interessati sarà richiesto di fornire eventuale documentazione integrativa.  
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione:  
Fondazione Ravenna Manifestazioni 
Cod. Fisc. 92010290390 
P.IVA. 01118290392 
sede legale: Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna (RA) 
sede operativa: Via Dante Alighieri, 1 – 48121 Ravenna (RA) 
 
CPV: 31527260-6 Congegni per l’illuminazione 
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT): 039014 
 
PUNTI DI CONTATTO: 
Tel. Centralino: 0544/249211 
Email: segreteria@ravennafestival.org 
Pec: ravennamanifestazioni@pec.it 
 
Il Responsabile del procedimento, a sensi dell’art. 31 del D.L. del 18 aprile 2016 n. 50, è l’Architetto 
Teresa Maria Elisabetta Bellonzi, cell. 335/6553225. 
 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La procedura avrà ad oggetto l’affidamento della fornitura per il Teatro Alighieri di Ravenna (Via 
Angelo Mariani, 2 – 48121 Ravenna RA) di nuovi dispositivi videoproiettori per l’impianto di scena, 
ottiche ed elettroniche tutto marca PANASONIC, marcato CE, 20.000 h di utilizzo continuo, 
comprensivo di spese generali e utili d’impresa, in particolare di n. 1 (uno) Videoproiettore LCD marca 
Panasonic modello PT-MZ16K Laser 16000 Lumens, di colore nero, per uso interno/esterno, marcato 
CE e conforme alle direttive europee con n. 1 Christie® Pandoras Box® SOFTWARE LICENSE V8 2 
OUTPUTS e accessori (ivi inclusi ottiche varie, flycase, monitor) e di n. 1 (uno) Videoproiettore LCD 
marca Panasonic modello PT-RQ35K Laser 30.000 Lumens di colore nero, per uso interno/esterno, 
marcato CE e conforme alle direttive europee con n. 1 Christie® Pandoras Box® SOFTWARE 
LICENSE V8 2 OUTPUTS e accessori (ivi inclusi ottiche varie e flycase, monitor).  
 
Le condizioni, le specifiche tecniche, le modalità e i termini ai quali dovrà rispondere la fornitura 
saranno stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Computo metrico.  
 
3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

A  Importo        Euro    € 166.650,00   
FORNITURA al lordo del ribasso d’asta   
(esclusi costi di sicurezza)   
 

B    Costi relativi alla       Euro       €  1.000,00   
sicurezza (non soggetti a ribasso)   
 

A+B   IMPORTO TOTALE      Euro    € 167.650,00  
DELL'APPALTO,  
IVA ESCLUSA   
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4. DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è così determinato:  

• in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio 
dell'esecuzione del contratto per quanto attiene la fornitura, il test e il collaudo. 

Ovvero il tempo indicato in sede di offerta dall’Aggiudicatario. 

 

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. n. 
76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021 
e ss.mm.ii. mediante richiesta agli operatori economici, individuati attraverso la presente indagine di 
mercato. Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori che avranno manifestato interesse, 
ad esclusione di coloro che l’abbiano presentata incompleta o non conforme al modello (Allegato 1) e/o 
che non risultino rispettare i requisiti previsti dal presente avviso.  
 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’offerta prescelta sarà selezionata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all' art. 
45 del D. Lgs. n. 50/2016: 

a. in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto degli artt. 47 e 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016. In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei già costituiti 
dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti 
(mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il 
conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori 
qualificato capogruppo. 

b. essere iscritto nel rispettivo Registro della CCIAA o nel Registro delle Commissioni per 
l’Artigianato ovvero se soggetto di altro Stato Membro non residente in Italia o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere iscritto nei 
corrispondenti Registri Commerciali, per attività coincidente l’oggetto della fornitura. 

 
In accordo con quanto previsto dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 
MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA – 
COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA 
PROSSIMA GENERAZIONE” – INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, 
l’Aggiudicatario dovrà inoltre realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio “non arrecare danno significativo” (DNSH) di cui alla Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH). 
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8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata e in possesso dei requisiti 
di cui al punto precedente, dovranno presentare la manifestazione di interesse, secondo il modello 
allegato al presente avviso (Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta (o 
da chi possiede potere di firma), con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi 
speciali ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000.  
La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata, firmata digitalmente e inviata tramite Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo: ravennamanifestazioni@pec.it entro le ore 12.00 del 9 marzo 
2023. 
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve riportare la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI PER LA FORNITURA DI NUOVI 
VIDEOPROIETTORI DEL TEATRO ALIGHIERI DI RAVENNA. CIG - 96143046A5”. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al responsabile unico del procedimento, 
diversamente la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità della Fondazione ove la stessa non pervenga entro il termine di scadenza. Il termine di 
presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo. 
 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 

a. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti.  
 

b. Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti si danno atto che i 
rispettivi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa. I 
dati potranno essere trattati con l’ausilio di elaboratori elettronici, nel rispetto di tutti gli 
obblighi previsti da leggi e regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e 
cartaceo. I dati personali saranno tenuti strettamente riservati, non saranno ceduti o 
comunicati a terzi con eccezione dei soggetti per cui tale facoltà è riconosciuta dalle 
normative di legge e sia strettamente necessaria in relazione all’attività da questi esplicata. I 
dati saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ordine al 
trattamento in questione gli interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 21 citato Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 
c. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante al seguente 

link: https://www.ravennafestival.org/bandi-di-gara-manifestazioni-di-interesse.  
 

 
 

Dott. Antonio De Rosa 
Il Sovrintendente 

Fondazione Ravenna Manifestazioni 
 
 

 
 



ALLEGATO 1 
 

Spett.le 
Fondazione Ravenna Manifestazioni 
Via Dante Alighieri, 1 
48121 Ravenna (RA) 

 
 
Invio a mezzo PEC all’indirizzo: ravennamanifestazioni@pec.it 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI PER LA FORNITURA DI NUOVI 

VIDEOPROIETTORI DEL TEATRO ALIGHIERI DI RAVENNA 
 
PNRR - M1C3I1.03 
CUP - B65C22000000004  
CIG – 96143046A5 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
(cognome) (nome) (codice fiscale) 
 
nato/a a 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
nella sua qualità di 
 
dell’operatore economico 
 
sede legale 
 
sede operativa 
 
partita iva 
 
codice fiscale 
 
n. telefono  
 
indirizzo di posta elettronica 
 
indirizzo di posta elettronica certificata 
 
iscritta nel registro della imprese della C.C.I.A.A. di  
numero di iscrizione  
codice attività  
 

 
 
 
 



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla procedura in oggetto come: 

 
� Concorrente singolo/Consorzio già costituito; 
� Raggruppamento/Consorzio da costituirsi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui agli artt. 
47 e 48 del D. Lgs. 50/2016; 
� Altro (specificare): .................................................................................................; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
formazione di atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 
2. che l’impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

(CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di ..................................... , per 
lo svolgimento di attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento; 

3. di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Fondazione Ravenna 
Manifestazioni che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna 
pretesa; 

4. di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
n. 2016/679 e per le finalità connesse all’espletamento della procedura; 

5. di accettare, senza riserva alcuna, l’avviso di manifestazione di interesse in oggetto; 
6. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale il Teatro dovrà inviare le comunicazioni 

relative alla procedura in oggetto è il seguente: 
..................................................................................................... 

 
 
 
Luogo e data, da sottoscrivere digitalmente. 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore 
 
In caso di sottoscrizione da parte di delegato del legale rappresentante, va allegata copia della relativa procura notarile 
(generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia di documento di identità del 
delegante e del delegato. 
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