
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL 

SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA DEL LOGO MARCHE LANDSCAPE CINE FUND 

 

IMPORTO 3.000,00 (TREMILA) EURO, iva esclusa – CIG Z5920F806B 
 

Si rende noto che Fondazione Marche Cultura, nell’ambito del Progetto Marche 

Landscape Cine Fund (cfr. scheda informativa allegata) e allo scopo di individuare un 
operatore economico cui affidare la realizzazione grafica del Logo del Progetto, 

mediante affidamento diretto, intende effettuare un’indagine conoscitiva, rivolta agli 
operatori economici di settore, al fine di consentire una qualificata partecipazione nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 

 
Tale indagine ha, altresì, l’obiettivo di acquisire indicazioni sui prezzi di mercato 

solitamente praticati per tale tipologia di servizi, al fine di determinare il costo 
dell’affidamento, che non potrà comunque superare, l’importo complessivo di € 
3.000,00 (euro tremila/00) Iva esclusa. 

 
Oggetto del presente Avviso sarà la realizzazione del Logo del Progetto, inteso come 

marchio costituito da logotipo e pittogramma, o solo uno dei due elementi, e che potrà 
avere o meno il pay-off. Il logo dovrà essere idoneo a identificare il Progetto in 
maniera unica e riconoscibile.  

 
Alla presente indagine possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, di ordine 
generale e professionale di cui agli artt. 80 e 83 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
che dovranno essere attestati nella istanza di partecipazione mediante dichiarazione 

sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (Allegato A). In particolare, si 
richiede: 
 

A. Requisiti generali:  
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne 
penali che escludano dall’elettorato attivo o impediscano l’esercizio della 

professione; non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione;  non presentare altre cause di 
incompatibilità a svolgere prestazioni in favore della Fondazione; non aver 

subito sanzioni disciplinari dall’ordine di appartenenza; essere in regola con il 
pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali; 

insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
B. Requisiti di idoneità professionale:  

- codici attività prevalente (Ateco 2007): 74.10 Attività di Design Specializzate 

e/o 73.11 Agenzie Pubblicitarie; 
 

C. Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
- realizzazione di almeno due logotipi identificativi di progetti e/o iniziative 

promosse da soggetti pubblici o privati. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata del 
contratto stipulato a seguito dell’affidamento. La mancanza di anche uno solo dei 
requisiti minimi comporta l’automatica esclusione dalla selezione in oggetto. 



 
 

 

 
La Fondazione si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati.  

Trattandosi di mera indagine di mercato, la Fondazione si riserva di richiedere ai 
partecipanti, anche nelle successive fasi, eventuali integrazioni o chiarimenti 

documentali, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità. 
 
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura sopra descritta 

dovranno far pervenire a Fondazione Marche Cultura esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo info@pec.fondazionemcm.it, a pena di esclusione, la manifestazione del 

proprio interesse a concorrere al presente avviso.  
 
La mail dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: “REALIZZAZIONE LOGO 

MARCHE LANDSCAPE CINE FUND”.  
La mail dovrà obbligatoriamente avere in allegato, a pena di esclusione, quanto di 

seguito specificato: 
 
 la scansione digitale in formato PDF della domanda di Manifestazione di 

Interesse (Allegato A) debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal professionista, corredata della fotocopia del documento 

d’identità in corso di validità del sottoscrittore, e con l’apposizione, in cifre ed in 
lettere, del prezzo indicato per la realizzazione del logotipo; 

 portfolio individuale o aziendale contenente i principali lavori svolti e realizzati 

dal soggetto partecipante, allegato in formato digitale o mediante collegamento 
ipertestuale di rinvio ad altra unità informativa contenente documenti, immagini, 

etc. (cd. link), all’interno del quale dovranno essere posti in evidenza i due logotipi, 
realizzati per soggetti pubblici o privati, indicati per l’attestazione del possesso dei 
requisiti minimi di capacità tecnico-professionale; 

 
Il modello (Allegato A) sopra indicato è scaricabile all’indirizzo 

http://fondazionemcm.it/avvisi_bandi 
 
La suddetta documentazione deve essere inviata entro e non oltre il giorno 13 

dicembre 2017.  
Le domande pervenute oltre la suddetta data non saranno prese in considerazione. 

La mancanza di uno o più allegati di cui sopra, o la presenza in un formato diverso, 
comporterà l’automatica esclusione dalla lista dei fornitori di riferimento. 

In caso di unione di imprese o professionisti la documentazione dovrà essere 
presentata da ciascuna impresa o professionista componente il raggruppamento. 
Eventuali false dichiarazioni che dovessero emergere comporteranno l’esclusione dalla 

presente gara e saranno sanzionate a norma di legge. 
 

Si comunica che l’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante affidamento 
diretto, nel pieno rispetto dei principi generali di cui al D.lgs. 50/2016. 
 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo 
fine di eseguire un’indagine a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in 

alcun modo la Fondazione in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale 
né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento dei 
servizi sopra elencati. 

http://fondazionemcm.it/avvisi_bandi


 
 

 

La Fondazione potrà avvalersi della facoltà, successivamente all’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse, di non procedere all’affidamento dei servizi, a proprio 

insindacabile giudizio. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento, Fondazione 
Marche Cultura, informa che: 
- i dati raccolti saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti per la 

partecipazione alla gara d’appalto e per la successiva esecuzione dei lavori; 
- i dati sono obbligatori, nel senso che la loro mancata produzione comporterà 

l’esclusione dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione del lavoro in appalto; 
- i dati resteranno in possesso degli uffici di Fondazione Marche Cultura preposti alle 
procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso; 

- vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/03. 

 
Ancona, 29/11/2017 
 

 
  IL DIRETTORE 

(Stefania Benatti) 
 
 

 



 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA  

LOGO MARCHE LANDSCAPE CINE FUND 
 
SCHEDA INFORMATIVA  

 
La Convenzione Europea per il Paesaggio, ratificata dallo Stato italiano con L. 

14/2006, ha attribuito nuovi compiti al soggetto pubblico, aggiungendo, al 
tradizionale compito di pianificazione e tutela del paesaggio, un'ulteriore dimensione 
ovvero quella della "Gestione dei paesaggi". Con la dizione "Gestione dei paesaggi" 

la Convenzione indica "le azioni rivolte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a 
garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue 

trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali". 
 
Obiettivo e finalità – in ordine anche alla recente sensibilità diffusa su tali tematiche – 

è ottenere migliori paesaggi e, atteso che le semplici politiche di tutela si dimostrano 
insufficienti o difficilmente applicabili, appare necessario immaginare politiche 

innovative, diversificate e fondanti.  
 

Per questi motivi, la Giunta Regionale delle Marche, con DGR 1619/2013, ha ritenuto 
di aderire all'idea progetto della Marche Film Commission - settore di competenza di 
Fondazione Marche Cultura, relativa all'istituzione di uno specifico fondo 

cinematografico per il paesaggio delle Marche chiamato Marche Landscape 
Cine Fund (MLCF). 

 
Sostenere finanziariamente film che focalizzino particolari aspetti del paesaggio delle 
Marche risulta in linea con la necessità di sperimentare "politiche proattive e 

innovative, capaci di incidere anche sulle condizioni che permettono di avere 
buoni paesaggi come il radicamento nell'immaginario collettivo inteso come 

precondizione per il riconoscimento e la cura di specifici paesaggi o la 
disponibilità di occasioni di lavoro per segmenti di popolazione giovane e 
qualificata vista come condizione per la presenza sui luoghi di comunità vitali, 

non eccessivamente indebolite o invecchiate, capaci di mantenersi e mantenere il 
paesaggio". 

 
Marche Landscape Cine Fund è dunque un progetto che intende contribuire a formare 
una coscienza civile ambientale, nel senso di “partecipazione emotiva totale”, 

attraverso l’indiscusso appeal del linguaggio cinematografico e la 
fascinazione profonda legata alla “narrazione”, la possibilità di entrare nel 

paesaggio del tessuto visivo grazie al sostegno delle storie raccontate, capaci 
di animare personaggi e ancor più paesaggi ed ambientazioni, creando un 
legame emotivo e fidelizzando lo spettatore.  

 
Con questo obiettivo, attraverso il fondo è già stato sostenuto il cortometraggio 

Sarà per un’altra volta per la regia di Adriano Giannini, ambientato in alcune tra le 
aree naturalistiche ed incontaminate della regione, come boschi e grotte.  
 



 
 

 

Sempre per il Fondo MLCF sono in corso di realizzazione altri tre cortometraggi, la cui 
narrazione interesserà complessivamente paesaggi urbanizzati come strade e borghi 

della regione Marche: due diretti da giovani autori marchigiani vincitori di uno 
specifico Bando Under 35, ed uno frutto della sinergia attivata con il Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma.  
 
In questo contesto e con queste premesse, la realizzazione del Logo del Progetto, 

scopo ultimo ed oggetto del presente Avviso, è finalizzata prioritariamente alla 
creazione di una cifra visiva unica e riconoscibile utile ad identificare questi 

prodotti cineaudiovisivi come risultati specifici di Marche Landscape Cine Fund.  
Il marchio realizzato altresì identificherà visivamente ogni altra attività comunicativa – 
su carta, video e web – relativa alla promozione del progetto. Si suggerisce infine che 

la progettazione del Logo possa essere impostata come modulabile per altre linee 
d’intervento, diverse da quella cineaudiovisiva.  

 
 


