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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

finalizzata all’individuazione di operatori economici con i quali avviare una 

procedura negoziata per l’acquisizione di riprese video fotografiche aeree.  

PREMESSE 

 la Regione Marche insieme al sistema economico e produttivo regionale  parteciperà alla 

manifestazione Expo 2015 che si terrà a Milano dal 01 Maggio al 31 Ottobre 2015 sul tema 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” come previsto dalla DGR n. 431 del 14/04/2014; 

 per la Regione Marche l’Expo Milano 2015 rappresenta la sede privilegiata per valorizzare 

le eccellenze regionali sotto il profilo enogastronomico, culturale e turistico e per 

comunicare le strategie regionali di internazionalizzazione; 

 la Regione Marche con DGR n. 153 del 09/03/2015 ha approvato lo schema di 

convenzione tra Regione Marche e la Fondazione Marche Cinema Multimedia per la 

realizzazione di filmati specifici per Padiglione Italia e per il Fuori Expo Marche. 

 

In esecuzione della Convenzione sopracitata, la Fondazione Marche Cinema Multimedia, con il 

presente Avviso, intende individuare operatori economici – in possesso dei requisiti di 

partecipazione di seguito indicati – da invitare ad eventuali procedure di gara per 

l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, secondo le modalità previste dal Regolamento 

interno per la fornitura di beni e servizi in economia (approvato dal Consiglio di 

Amministrazione di questa Fondazione nella seduta del 06 novembre 2012). 

Il presente avviso ha esclusivamente le seguenti finalità: 

- ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici, in modo non vincolante per la Fondazione e pertanto con esso non è 

indetta alcuna procedura di gara; 

- acquisire indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati per tale tipologia di prodotti, 

al fine di determinare il costo di affidamento e quindi l’importo da porre a base d’asta 

dell’eventuale successiva procedura negoziata, che non potrà comunque superare l’importo 

complessivo di € 20.000,00 Iva inclusa. 
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali da parte di Fondazione Marche Cinema Multimedia, che si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti interessati possano vantare alcuna pretesa, nonché di 

procedere con l’invio di inviti anche ad altri operatori economici, che non abbiano manifestato 

l’interesse in risposta al presente avviso.  

 

1.OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’oggetto del presente Avviso consiste nella fornitura di riprese video fotografiche aeree 

realizzate mediante l’ausilio di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e/o 

Aeromodelli del territorio regionale. 

Le riprese dovranno essere già nella disponibilità del soggetto interessato e dovranno essere 

relative alle seguenti località: 

1) Ancona (AN); 

2) Jesi (AN); 

3) Loreto (AN); 

4) Senigallia (AN); 

5) Ascoli Piceno (AP); 

6) San Benedetto del Tronto (AP); 

7) Macerata (MC); 

8) Fano (PU); 

9) Pesaro (PU); 

10)  Monti Sibillini. 

Inoltre, le riprese dovranno presentare almeno le seguenti caratteristiche tecniche: formato 

digitale che assicuri la buona qualità dell’immagine in termini di definizione e saturazione dei 

colori (formato mp4, risoluzione Full HD 1920x1080); adeguata illuminazione, anche in 

notturna; formato 16:9. 

Si precisa che, qualora la Fondazione intendesse proseguire con le eventuali procedure di gara 

per l’affidamento della fornitura in oggetto, la stessa potrà riguardare una o più location tra 

quelle elencate, ovvero povrà prevedere per ciascuna location la possibilità di acquisire più 
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sequenze – relative alle varie fasi di volo della ripresa – per una durata complessiva minima 

non inferiore a 10 minuti. 

 

2.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 34 del 

D.Lgs. 163/06 in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui punti a)  e b) 

di seguito riportati: 

a) Requisiti di ordine generale 

inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi 

speciali; 

b) Requisiti di idoneità professionale  

(se società o ditte individuali) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione 

Europea) per attività comprendente l’oggetto del servizio di cui al presente avviso;  

(in caso di società cooperative) possesso dell’iscrizione all’Albo delle società 

cooperative istituito ex D.M. Attività Produttive del 23.06.2004;  

I soggetti interessati dovranno essere in regola con eventuali licenze e/o autorizzazioni 

speciali richieste da disposizioni e regolamenti sia europei che nazionali vigenti, 

relativamente alle operazioni dei SAPR e alle attività degli Aeromodelli sia per quanto 

riguarda la realizzazione delle riprese video fotografiche aeree, che per quanto riguarda al 

loro cessione e diffusione. 

Il soggetti interessati dovranno garantire di tenere indenne e manlevare la Fondazione e i suoi 

cessionari, concessionari e/o i suoi aventi causa da qualunque azione e domanda, molestia, 

impedimento o danno derivi in caso di non veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione (Allegato A). 

 

3.TERMINE E MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso di manifestazione di interesse dovranno 

far pervenire la domanda di partecipazione entro il termine perentorio del 13 aprile 2015 

http://www.fondazionemcm.it/
mailto:info@fondazionemcm.it


  

 

FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA 
s.l. Via Gentile da Fabriano, 9 60125 Ancona – s.o. Piazza del Plebiscito, 17 60121 Ancona 

C.F. 93131340429 P.I. 02578810422 - tel. 071/205403 – fax 071/2080629 
web: www.fondazionemcm.it - mail: info@fondazionemcm.it 

ore 13.00 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: info@pec.fondazionemcm.it, 

riportante in oggetto: “Indagine di mercato per l’acquisizione di riprese video 

fotografiche aeree”.  

La documentazione di partecipazione trasmessa via PEC dovrà contenere la seguente 

documentazione:  

- scansione digitale della domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo schema allegato al 

presente avviso (Allegato A), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti e l’indicazione di  un unico recapito PEC 

per tutte le comunicazioni da parte della Fondazione, un numero di fax, un numero di telefono 

e un indirizzo postale;  

- scansione digitale del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa, sottoscrittore della domanda di partecipazione; 

- il prezzo complessivo e quello medio unitario relativo a ciascuna location, indicato 

utilizzando lo schema allegato al presente avviso (Allegato B), tenendo presente che il totale 

dei costi, IVA inclusa, non dovrà superare € 20.000,00. 

L’invio di tutta la documentazione di partecipazione sopra elencata, attraverso posta 

certificata,  è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Fondazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, la 

documentazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo 

di destinazione.  

Non saranno in alcun caso presi in considerazione gli invii pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.  

Tutta la documentazione, così come sopra dettagliata, dovrà essere inviata alla Fondazione 

entro il 17 aprile 2015 a mezzo raccomandata A/R, corriere privato o mediante 

consegna a mano al seguente indirizzo: 

FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA 

Piazza del Plebiscito, 17 – 60121 Ancona (AN) 

La busta chiusa dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “Indagine di mercato per 

l’acquisizione di riprese video fotografiche aeree”. 
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Il mancato ricevimento del plico cartaceo comporterà per la Fondazione l’impossibilità 

di proseguire le eventuali procedure di gara per l’affidamento della fornitura di cui in 

oggetto con il soggetto interessato. 

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

Trattandosi di mera indagine di mercato, la Fondazione si riserva inoltre, nelle successive fasi, 

di richiedere ai partecipanti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, senza che ciò 

possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità.  

Si precisa, altresì, che l’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte della Fondazione Marche Cinema Multimedia in ordine alla 

prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun 

diritto in ordine all’affidamento della fornitura.  

 

4. AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE  

La Fondazione Marche Cinema Multimedia verificherà preliminarmente la regolarità formale 

delle domande pervenute, controllando che la documentazione richiesta sia presente e 

redatta nel rispetto delle modalità previste dal presente avviso.  

La verifica del possesso dei requisiti potrà essere effettuata contestualmente alle eventuali 

successive consultazioni in aderenza a quanto previsto dall’art. 125 c.11 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i, nonché dall’art. 332 D.P.R. 207/2010.  

Si precisa che in considerazione dell’urgenza, ai soggetti interessati potrà essere richiesto di 

eseguire in via anticipata la fornitura, nelle more della sottoscrizione del contratto ed in 

pendenza delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dalla relativa scheda di 

partecipazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno 

rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i 

soggetti pubblici.  
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I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, 

nessuna esclusa.  

 

6. INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale www.fondazionemcm.it sezione 

“Bandi”. Per informazioni in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail 

info@fondazionemcm.it o telefonare al numero 071 205403, dal lunedì al venerdì nell’orario 

10:00 - 13:00. 

 

Ancona, 31.03.2015  

            Il Direttore  

     F. to Stefania Benatti 
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