
C ITTA’ Di GERAC E

 

CITTA’ DI GERACE 

Via Sottoprefettura - 89040 - Prov. di Reggio Calabria 

Telefono 0964/356243-356401   fax 0964/356003 –www.comune.gerace.rc.it  

e-mail: comunedigerace@postecert.it  

 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per affidamento servizio di noleggio attrezzature per 

proiezione ologramma 3D nell’ambito del progetto SMART HERITAGE – PROGRAMMA 

INTERREG ADRION 2014-2020 – CUP D39F17000110007 - CIG Z852EF28F2 

 

PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione di G.C. 06/2019 è stato preso atto dell’approvazione del progetto di cooperazione 

territoriale europea trasnazionale Interreg Adrion “Smart Heritage - Sustainable management and 

promotion of common cultural heritage”” così come comunicato, mediante posta certificata prot. 

207/2019, dalla Agenzia per lo sviluppo EVIA con sede in Grecia - in qualità di soggetto capofila; 

 Con la stessa deliberazione si è autorizzata la sottoscrizione dell’accordo di partenariato e la nomina dei 

responsabili di progetto per il comune di Gerace;   

 Il progetto di importo complessivo di € 841.555,00, ha la durata di mesi 24 con scadenza il 31/12/2020 e 

mira, in linea con le strategie regionali e la strategia EUSAIR, a promuovere, valorizzare e conservare il 

patrimonio culturale delle aree coinvolte, aumentandone l’attrattività turistica e riducendo la stagionalità 

dei flussi turistici, nelle diversi paesi partner del progetto. Il comune di Gerace è beneficiario del progetto 

con un budget di € 187.140,00 (cofinanziato per l’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e per il 

15% dallo Stato, secondo quanto disposto dalla L.183/87 (Fondo di Rotazione nazionale) e dalla Delibera 

CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015);  

 Il progetto “Smart Heritage” è articolato nei seguenti pacchetti di lavoro (WP) e attività: 

- WP – Management – Gestione (Gestione amministrativa e finanziaria del progetto); 

- WP – Implementation T1: Improving integrated and coordinated cultural heritage management 

system (Migliorare il sistema di gestione del Patrimonio Culturale);  

- WP - Implementation T2: Transnational cultural network (Creazione di un network trasnazionale per 

la promozione turistica del patrimonio culturale);  

- WP - Implementation T3: Pilot projects – ( Realizzazione di Progetti pilota in ogni paese partner) 

- WP – Communication – Comunicazione (Attività di comunicazione).   

CONSIDERATO CHE: 

 al fine di conseguire gli obiettivi del progetto e la gestione dello stesso si rende necessario acquisire, 

a supporto della realizzazione delle attività di progetto, dei servizi di formazione secondo quanto 

previsto dal work plan del progetto stesso;  

 con Determinazione del Responsabile del Settore n. 249 del 26/10/2020 è stato approvato il presente 

avviso di manifestazione d’interesse e lo schema di domanda; 

VISTI: 

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante "Disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR, FEAMP e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio";  

- Il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale europea; 
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Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Re-

golamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme 

specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;  

- La Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei 

programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di 

sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 

per il periodo 2014/2020; 

- La Decisione della Commissione C(2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione del Programma 

INTERREG ADRION;  

- La Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015;  

- Il programma Interreg Adrion 2014-2020 come approvato con Decisione della Commissione; 

- Il Progetto SMART HERITAGE di cui il Comune di Gerace è partner; 

- Il “Partnership Agreement” tra i beneficiari del progetto sottoscritto unitamente agli altri partner di 

progetto;  

- Il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il T.U. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- D.Lgs. 165/2001; 

 

E’ indetta manifestazione d’interesse, per l’individuazione di soggetti da consultare e invitare alla successiva 

procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di noleggio attrezzature per realizzazione ologramma in 

3D per come previsto nel progetto “Smart Heritage - Sustainable management and promotion of common 

cultural heritage”. Le attività oggetto dell’affidamento sono: 

WORK PLAN DI 

RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ IMPORTO 

AFFIDAMENTO 

Pilot projects - WP4 Noleggio attrezzature per realizzazione 

ologramma (Application using 

hologram technology) 

€ 12.500,00 

   

TOTALE   € 12.500,00 

(al netto dell’IVA se dovuta) 

Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune avendo valore di tipo esclusivamente "pre-

informativo"; tale avviso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori economici 

a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a formulare una propria offerta sulla 

base della lettera di invito o richiesta di preventivo trasmessa dal Comune Gerace tramite il sistema informatico 

per la gestione delle procedure di gara telematiche della Pubblica Amministrazione – MEPA. A seguito della 

ricezione delle manifestazioni di interesse l’Ente individuerà secondo i criteri di cui al successivo punto 5 del 

presente avviso, i soggetti da invitare alla procedura negoziata.  

 
Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’appalto del servizio: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gerace – Settore Amministrativo Indirizzo postale: Via 

Sottoprefettura – 89040 Gerace Indirizzo internet: http://www.comune.gerace.rc.it posta elettronica: 

comunedigerace@postecert.it  Responsabile del Procedimento: D.ssa Loredana Panetta – tel. 0964/356243 
 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

2.1 Descrizione sommaria oggetto dell’incarico da affidare:  
Il servizio oggetto di gara riguarda la realizzazione del servizio di noleggio e assistenza all’installazione per 

mesi 6 delle attrezzature necessarie per la proiezione olografica in 3D dell’ologramma di un personaggio 

storico all’interno di un sito individuato dalla stazione appaltante. Il servizio di noleggio e assistenza 

all’istallazione è riconducibili alle attività previste dal progetto Interreg Adrion “Smart Heritage” e 

specificatamente le attività inserite nel work plan WPT4 – Pilot project “Application using hologram 

technology” per come riportato nella tabella seguente. Nello specifico si richiede il seguente servizio: 

- Fornitura a noleggio da Dicembre 2020 al 31/05/2021 delle attrezzature complete di supporti audio e 

accessori per la realizzazione di una proiezione olografica in 3D per un video realizzato dall’Ente con 

personaggio storico; 

- Assistenza tecnica all’istallazione e messa in funzione dell’attrezzatura noleggiata; 
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- Progetto e Assistenza tecnica per il periodo della proiezione.   

Per lo svolgimento del servizio l’affidatario deve assicurare per tutto il periodo di svolgimento dello stesso:  

- La disponibilità, in termini di reperibilità telefonica;  

- Sopralluoghi necessari presso i locali dove avverrà la proiezione olografica; 

- Assistenza all’istallazione e alla messa in funzione. 

 
3. VALORE E DURATA DEL SERVIZIO: 

3.1 Il servizio dovrà essere espletato con riferimento al cronoprogramma del progetto e avrà durata dalla 

sottoscrizione dell’incarico e della realizzazione dell’istallazione dell’attrezzatura per la proiezione olografica 

in 3D che dovrà avvenire entro il 30/12/2020 e dovrà durare fino al 31/05/2021. L’importo del servizio è pari 

a complessive € 12.500,00 oltre le imposte se dovute. 

 
4. REQUISITI DI ACCESSO  

4.1 Possono partecipare al presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di ordine generale 

L’Operatore Economico deve attestare i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

tramite la compilazione del DGUE firmato digitalmente ovvero la compilazione del Modulo di dichiarazione 

sostitutiva (Modulo A - Allegato 2) da compilare e inviare sottoscritto allegando il documento d’identità del 

sottoscrittore. 

b)Requisiti di capacità tecnica professionale 

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 tramite la compilazione del DGUE firmato 

digitalmente ovvero la compilazione del Modulo dichiarazione requisiti minimi (Allegato C) da compilare e 

inviare sottoscritto, di: 

a) aver gestito/realizzato a regola d’arte presso enti pubblici o privati degli ologrammi in 3D o proiezioni 

olografiche in 3D; 

b) aver gestito/ realizzato a regola d’arte presso enti pubblici o privati attività di videomapping e proiezioni;  

c) Non essere destinatario, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, di una sentenza definitiva di condanna o 

decreto penale di condanna divenuta; o irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle 

parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli art.. 

416,416-bis del codice penale ( delitti contro l’ordine pubblico) ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’art. 291-quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 

319 quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis,353,353-bis,354,355,e356 del codice penale, (delitti contro la P.A.) 

nonché all’art. 2635 del codice civile, (corruzione  tra privati) c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione 

relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi 

con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, e) delitti di cui agli 

articoli 648-bis ( riciclaggio), 648-ter ( impiego di denaro di provenienza illecita), e 648-ter1 del codice penale 

( auto-riciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta 

di esseri umani definite con decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 24, g) ogni altro delitto da cui derivi, quale 

pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.  

d) Non essere destinatario di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione 

previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  

e) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;  

f) Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lg. 50/2016;  

g) Non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità;  



h) Non essere stati soggetti alla sanzione interdettivi di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81;  

i) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, non diversamente risolvibile;  

l) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore 

dell’erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza;  

 2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione della domanda.  

 3.  In caso di domanda presentata da una ATI o ATP, i requisiti devono essere posseduti da tutti i 

componenti.  

Gli operatori ammessi a presentare domanda dovranno possedere i requisiti prescritti per la partecipazione a 

procedure d’appalto, ed in particolare dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Ulteriori requisiti specifici necessari per la partecipazione sono:  

- Iscrizione nel registro delle imprese (se prevista). 

 

5. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione ricevuta, l’Ente darà 

eventualmente corso alla procedura negoziata mediante l'invio di apposita lettera d'invito a presentare offerta, 

a mezzo piattaforma di e-procurement della Pubblica Amministrazione - MEPA, esclusivamente ai soggetti 

qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei 

requisiti di cui al precedente punto 4. Eventualmente l‘Ente procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentata 

una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. Successivamente, previa trasmissione della lettera 

di invito, l'Ente procederà all'aggiudicazione, considerata la qualità professionale necessaria per l’espletamento 

dei servizi richiesti, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con la modalità 

dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b) dello stesso decreto Lgs 50/2016 s.m.i.. 

 

6.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, debitamente firmata e timbrata secondo il modulo/i 

allegato/i al presente avviso pubblico, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 13 Novembre 

2020 mediante posta certificata, consegna al protocollo dell’Ente o servizio postale (farà fede il timbro postale 

di accettazione) al seguente indirizzo: Comune di Gerace – Via sottoprefettura 89040 Gerace (RC) – Pec. 

comunedigerace@postecert.it. E' ammessa la consegna a mezzo corriere, o direttamente a mano, presso 

l’ufficio protocollo dell’Ente. In caso di consegna a mano o mediante servizio postale la manifestazione 

d'interesse dovrà essere contenuta in un'unica busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la 

seguente dicitura : “ Non aprire - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 

del servizio di noleggio attrezzature per proiezione olografica progetto Interreg Adrion – Smart Heritage”. 

Inoltre, la stessa busta dovrà indicare a margine: - la ragione sociale del soggetto concorrente (in caso di RTI 

o ATP, anche non costituito, di tutte le ditte facenti parte della RTI o i professionisti dell’ATP) - l'indirizzo, il 

numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail del soggetto economico. Decorso il termine indicato 

non sarà ricevibile alcuna manifestazione d'interesse: faranno fede la data e l'orario di arrivo all'Ufficio 

protocollo. Il termine di consegna è perentorio. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in 

ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito della busta entro il termine predetto. La 

busta dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla procedura, la domanda di partecipazione di cui 

all'allegato "A” , allegato al presente Avviso pubblico, quali parti integranti e sostanziale, corredati di fotocopia 

di un documento d'identità e della documentazione necessaria per attestare i requisiti di accesso.  

NOTA BENE: I modelli sono predisposti dall’Ente Appaltante al fine di ridurre il rischio di vizi formali o 

sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione del concorrente alla gara. Pertanto si consiglia 

l’uso dei modelli già predisposti dall’Ente. 

 
 

7 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE  

Saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse: a) pervenute a questa Amministrazione oltre il 

termine di cui al precedente punto 7; b) dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei 

requisiti di cui al precedente art. 4, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di chiedere chiarimenti a 



seconda delle circostanze concrete verificate; c) che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di 

incertezza assoluta sul proprio contenuto o provenienza dell'istanza, ovvero per difetto di sottoscrizione della 

stessa o di altri elementi essenziali.  

 

8. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che sarà 

libera di:  

- avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato;  

- avviare la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse;  

- non procedere alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio, L’Ente si riserva la 

facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa 

alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.  
 

9.PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n, 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 

679/2016, si informa che i dati raccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati 

unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità 

giudiziaria.  

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Loredana Panetta – Responsabile del Settore Amministrativo 

 

11. PUBBLICITA'  

Il presente Avviso pubblico unitamente ai modelli per la presentazione della candidatura è pubblicato per 15 

giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune di Gerace e sul sito Istituzionale www.comune.gerace.rc.it , 

nella sezione “ Bandi e Gare”. 

 

Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

amministrativo del Comune di Gerace, tel. 0964/356243.  

Il Comune di Gerace inviterà le imprese, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, a presentare 

offerta, mediante piattaforma MEPA e assegnando un termine non inferiore a otto giorni dalla data della lettera 

di richiesta offerta, pertanto coloro che manifesteranno interesse saranno tenuti ad iscriversi alla suddetta 

piattaforma per poter ricevere la richiesta di offerta.   

 

Gerace lì 29/10/2020 

 

 

F.to Il Responsabile del Settore  

Amministrazione ed Affari Gen.li 

D.ssa Loredana  Panetta 
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