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Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto 
del mercato di riferimento, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per 
l’elaborazione del “Progetto di fattibilità tecnico economica degli “STUDIOS DI LAMEZIA 
TERME”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

 
Il presente avviso è preordinato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici operanti sul mercato di riferimento ed in possesso dell’esperienza e dei 
requisiti di seguito indicati. 
Il servizio di cui trattasi rientra nella Destinazione Funzionale delle opere E.13, per importi non 
inferiori a 7.000.000,00 €. 
Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e di seguito indicati, dovranno 
presentare la propria manifestazione di interesse, presentando il modulo (All. 1), debitamente 
compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante, inoltrandolo a mezzo pec entro e non oltre le 
ore 12:00 del 06/09/2021. 
 
In sede di manifestazione di interesse deve essere indicata la forma singola o associata con la quale 
l’operatore economico intende partecipare alla procedura negoziata. In caso di partecipazione in 
forma associata il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). In caso di associazione di 
impresa già costituita la manifestazione di interesse e relativi allegati sono sottoscritti dalla 
mandataria/capofila. In caso di associazione di impresa non ancora costituita l’istanza e i relativi 
allegati sono sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
La trasmissione della manifestazione di interesse mediante PEC è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della 
manifestazione medesima, dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a 
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o 
motivi tecnici o di altra natura, la manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

É possibile ottenere CHIARIMENTI sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati 
tramite PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 03/09/2021. Non verranno evase richieste di 
chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata, né oltre il suddetto termine. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura né proposta contrattuale, e non è 
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, 
revocare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati 
possano vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelabile. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Calabria Film 
Commission  www.calabriafilcommission.it fino alla scadenza della manifestazione di interesse. 

 
Si precisa che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, 
ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento dell’incarico. 

 
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato in fase di affidamento 
diretto dell’incarico e sarà comunque verificato per il soggetto affidatario. 

 
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 
elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
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Art.1 - STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione “Calabria Film Commission” Cittadella Regione Calabria (località Germaneto) 88100 
Catanzaro C.F. 97050380795 PEC: calabriafilmcommission@pec.it  Sito istituzionale: 
www.calabriafilcommission.it 

 
Art.2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
Individuazione di professionisti/soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i da consultare per il 
conferimento dell'incarico per la redazione di uno Studio di fattibilità tecnica ed economica che esponga 
un’idea progettuale dell’utilizzo dell’area di circa 4 ettari, ricadente nel territorio del comune di Lamezia 
Terme loc Sant’Eufemia fgl 39 particella 259 (All. 2) e dell’opera da realizzare, che metta in rilievo 
un’azione mirata ad ottenere  un complesso funzionale con soluzioni avanzate e tecnologicamente 
innovative, massimizzando l’utilizzo degli spazi e creando luoghi e locali ad elevata qualità fruitiva, in 
un’ambientazione mista  con teatri di posa, strutture tensostatiche, camerini,  uffici, sale trucco, una piscina, 
spazi esterni attrezzati e funzionali e parcheggi. 
 
Lo studio dovrà comprendere tutti gli elementi indicati nella “DOCUMENTAZIONE PER LA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (PTFE) RELATIVA ALLA 
REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME” allegato al presente avviso (All. 3). 
Il documento finale che dovrà essere restituito alla Fondazione Calabria Film Commission dovrà 

mettere in evidenza l’idea progettuale sviluppando un modello 3d completo (rendering artistici e 

fotorealistici) per mostrare “l’idea dell’opera” che si può realizzare (concept preliminare). 

 
Per la realizzazione dello studio la Fondazione Calabria Film Commission, fornirà all’operatore 

incaricato le informazioni necessarie e disponibili (planimetrie, foto e documentazione tecnica 

relativa al sito). 
 
Art.3 – IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore stimato per l’affidamento è di € 74.000 compresi: indagini geologiche, idrogeologiche, 
idrauliche, geotecniche e sismiche, rimborso spese ed oltre IVA al 22% e oneri accessori. 

Il documento finale (PTFE) dovrà pervenire alla Fondazione Calabria Film Commission entro e 
non oltre le ore 12 del 28/09/2021. 

Trattandosi di servizi di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del 
D.Lgs. 81/2008, non è stato redatto il DUVRI e non sono stati stimati oneri di sicurezza da non 
assoggettare a ribasso.  

 
Art.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I servizi oggetto del contratto richiedono prestazioni afferenti ai servizi di ingegneria e architettura 
ricadenti nella Destinazione Funzionale delle opere E.13. 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi paragrafi. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 
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interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui 
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di 
impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- 
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 
71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 

 
A fini dell’affidamento diretto dell’incarico, gli operatori economici devono possedere, a pena di 
esclusione, i seguenti requisiti: 

 
4.1 Requisiti di ordine generale 

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.   

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, D.lgs. n.50/2016) 
I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 

a) (per tutte le tipologie di società) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 

b) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente indicherà il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione 
all’Albo del professionista incaricato, nonché i dati relativi alla polizza assicurativa civile e 
professionale. 
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Art.5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici interessati, possono inviare la propria richiesta utilizzando 
esclusivamente il modulo (All. 1) che deve pervenire entro e non oltre (7 gg data 
pubblicazione avviso), le ore 12:00 del 06/09/2021, esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata utilizzando l’indirizzo: calabriafilmcommission@pec.it, indicando 
nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE I SERVIZI 
DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI DI 
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI “STUDIOS 
DI LAMEZIA TERME”  

 
La domanda di partecipazione è corredata da: 
- Curriculum professionale dell’operatore economico aggiornato, con indicati i titoli di 

studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento 
nella progettazione definitiva/esecutiva dei beni sottoposti a vincolo di cui al D. lgs. n. 
42/2004; 

- Scheda dei lavori ed esperienze similari svolte nell’ultimo decennio, come progettazione 
definitiva ed esecutiva nella Destinazione Funzionale delle opere E.13, per importi non 

inferiori a 7.000.000,00 €. 
 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro 
il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica 
certificata. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal Libero professionista ovvero Legale Rappresentante dell’impresa interessata, 
corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un 
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la 
sottoscrizione mediante firma digitale, sempre accompagnata da copia di un documento di 
riconoscimento. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo 
il modulo (All. 1). Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo 
la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’interno del sito internet della Fondazione Calabria 
Film Commission, per almeno sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione 
dell’avviso. 
 
Art.6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO 

 
In esito all’indagine di cui al presente avviso, la Stazione Appaltante procederà ad affidare 
l’incarico diretto in ottemperanza al nuovo regime per le procedure relative a contratti sotto-soglia, è 
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contenuto all’art. 1 del DL 76/2020, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del DLgs. n. 
50/2016, tra tutti gli operatori che abbiano presentato la manifestazione di interesse, anche nel caso 
in cui siano in numero pari ad uno. 

 
Art. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Luciano Vigna, Direttore della Fondazione Calabria 
Film Commission. 

 
Art. 8 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La Fondazione Calabria Film Commission (titolare del trattamento) informa che i dati personali 
forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di 
selezione delle offerte per la scelta dei contraenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di 
esclusione. 

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri 
della commissione giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. 
Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, 
nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 
del Codice dei contratti. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50 2016 
(“Codice dei contratti pubblici”) nel testo vigente. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 
679/2016 a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento, possono essere rivolte alla Fondazione Calabria Film Commission – Cittadella Regione 
Calabria località Germaneto - 88100 Catanzaro, presentando apposita istanza. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 
del Regolamento Europeo 679/2016. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Luciano Vigna (Direttore). 

 

ALLEGATI 

1) Modulo domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

2) Stralcio cartografico con individuazione dell’area interessata, allegato alla DGR n 142 del 
15/04/2021; 

3) Documentazione per la progettazione di fattibilita’ tecnico economica (ptfe) relativa alla 
realizzazione degli studios di lamezia terme. 

Il Direttore 

                                 (documento firmato digitalmente) 
luciano vigna
30.08.2021
13:46:15
GMT+00:00
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