INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL DIRITTO DI RIPRESE TELEVISIVE CON
OBBLIGO DI TRASMISSIONE IN MODALITA' DIRETTA E DIFFERITA DELLO
SCOPPIO DEL CARRO, edizioni 2022 e 2023

(CPV 92200000-3)

Si rende noto che il Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio
Eventi Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale - intende avviare una procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici), previa indagine di mercato mediante acquisizione di
manifestazioni di interesse, per la concessione in esclusiva del diritto di riprese
televisive con obbligo di trasmissione in modalità diretta e differita integrale dello
Scoppio del Carro, in programma a Firenze la domenica di Pasqua, edizioni 2022
e 2023, fatti salvi eventuali slittamenti o cancellazioni dell’evento, dovute a cause
al momento impreviste ed imprevedibili.
Oggetto del contratto
La concessionaria acquisirà il diritto in esclusiva alla trasmissione integrale, sia
in diretta che in differita, dello Scoppio del Carro per le edizioni 2022 e 2023 e
dovrà garantire la trasmissione in diretta dell’evento suddetto.
Si precisa che i negativi e gli originali prodotti (masters) sono di proprietà
esclusiva del Comune di Firenze. Pertanto, la concessionaria è tenuta a
consegnarli all’Amministrazione Comunale dietro semplice richiesta.
E’ indispensabile che la concessionaria sia un’emittente televisiva capace di
effettuare la produzione televisiva degli eventi con standard HD e di trasmettere
nella regione Toscana all’interno del palinsesto principale abituale dell’emittente.
La trasmissione differita integrale in esclusiva (repliche) di tutti gli eventi potrà
essere trasmessa fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2022, con riferimento alla
Pasqua 2022 e fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2023, con riferimento alla
Pasqua 2023.
La concessionaria dovrà comunque garantire l’esercizio, in forza del contratto
oggetto della presente procedura, l’esercizio gratuito del diritto di cronaca, nel
rispetto delle normative vigenti in materia, ad altre emittenti televisive che ne
facciano espressa richiesta.
Criterio di aggiudicazione
La concessione del diritto alle riprese televisive sarà aggiudicato sulla base del
maggior rialzo sull’importo della concessione posto a base di gara, quantificato in
Euro 8.000 (seimila) + IVA.
Si precisa che il pagamento andrà effettuato solo ed esclusivamente mediante il
circuito PAGOPA.
Requisiti di partecipazione
Per poter partecipare alla presente procedura, l’emittente deve rientrare fra gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali non sussistano
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre l’operatore economico dovrà essere abilitato al sistema START ed essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione nel registro tenuto
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività afferenti la
concessione e/o autorizzazione ministeriale che abiliti l’emittente a trasmettere
segnali audiovisivi;
Per la comprova del requisito il Comune di Firenze acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti;
b) Requisiti di capacità tecnica-professionale:
- possedere la capacità di effettuare la produzione televisiva degli eventi con
standard HD e di trasmettere nella regione della Toscana;
- avere ottenuto una media di “contatti del giorno medio mensile” nel triennio
2019-2020-2021 non inferiore a 50.000 contatti nella Regione Toscana, da
calcolarsi in base alle tabelle Auditel delle medie mensili relative allo stesso
triennio.
Richieste di chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente manifestazione d’interesse
mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l’apposita
funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di dettaglio della
manifestazione d’interesse sul Sistema START.
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima nella pagina di dettaglio del
presente avviso di manifestazione d’interesse nella sezione “Comunicazioni
dell’Amministrazione” all’indirizzo internet http://start.toscana.it/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla
partecipazione alla procedura di affidamento diretto.
Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il
Comune di Firenze, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o
promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà
libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato
manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna
pretesa.
Il presente Avviso rimarrà pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START), sul Profilo del committente del Comune di Firenze e sul
Sistema Informativo Telematico Appalti della Toscana (SITAT).
Termine per la manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di
interesse secondo il modello allegato (All. A).
La manifestazione di interesse (All. A) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante e caricata su http://start.toscana.it/ entro e non oltre le
h 9:00 del giorno 04/04/2022

Il Comune di Firenze inviterà alla procedura di gara tutti gli operatori economici
che avranno presentato, nei termini, la manifestazione di interesse, a seguito di
valutazione delle relative istanze.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione
procederà, comunque, all’invito dell’unico operatore economico interessato se in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Il modello “Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito nell’apposito spazio
predisposto sul sistema telematico.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione
di interesse, a seguito del presente Avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48,
comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, di presentare preventivo per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
richiesta di preventivo di invito.
La richiesta di preventivo e i documenti necessari per la partecipazione alla
successiva procedura di affidamento diretto saranno inoltrati da parte
dell'Amministrazione esclusivamente alla casella pec indicata in sede di
manifestazione di interesse.
Avvertenza: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella
denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta
elettronica.
I partecipanti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non
vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica
e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in
oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
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