
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI 
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO-
ORGANIZZATIVA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “ESTATE 
CINEMA 2018”.  
 
 
Questa Amministrazione intende concedere a terzi  i servizi di allestimento, realizzazione e 
gestione tecnico-organizzativa della rassegna cinematografica “Estate  Cinema 2018” per 
la stagione 2018, concedendo allo scopo  l’uso della struttura “Arena Pincio”,  per il 

periodo  indicativo dal 15 di luglio  al 15  settembre, compresi i giorni necessari 
all'allestimento e allo smontaggio delle apparecchiature, con un numero di proiezioni non 
inferiore a 15 e con  proiezioni per 3 sere alla settimana. 
 
La concessione consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente il servizio. 
 
Per l'uso dello spazio sarà richiesto il pagamento di un canone così come previsto 
dal Regolamento d’Uso della Struttura denominata “Arena Pincio”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 17/06/2015. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Civitavecchia che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar 
seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio 
della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 
manifestazione di interesse valida. 
 
L’affidamento del Servizio avverrà ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunale sulla base proposta pervenuta; 
 
I soggetti interessati sono invitati a presentare a questa Amministrazione richiesta di 
partecipazione, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 
conformità allo stesso (“Allegato A”) completa di indirizzo e-mail per eventuali 
comunicazioni, nelle seguenti modalità: 
 
• in busta chiusa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di 
Civitavecchia – Ufficio Protocollo – Piazzale P. Guglielmotti, n. 7 – 00053 Civitavecchia 
(RM); 

• a mano presso l'Ufficio Protocollo sopra indicato (orario di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12,00; martedì e giovedì dalle15.30  alle 17.30); 

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it  
 
In ogni caso, sia tramite plico o invio tramite PEC, è necessario indicare la seguente 
dicitura: “Ufficio Politiche Giovanile COMUNE DI CIVITAVECCHIA - AVVISO 
DI INTERESSE ALL'ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE 
RASSEGGNA CINEMATOGRAFICA “ESTATE CINEMA 2018” PRESSO 
“L’ARENA PINCIO”. 
 
Ai fini dell'ammissione la richiesta di partecipazione dovrà essere corredata di copia del 
documento di identità del sottoscrittore e in ogni caso dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 25/06/2018.  



 

 

 

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse: 
• le richieste pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
• le richieste non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità 
in corso di validità. 
 
Per partecipare alla presente procedura, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 
D. Lgs n.50/2016 e s.m.i che saranno oggetto di autocertificazione, i soggetti 
partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti afferenti l’idoneità 
professionale e la capacità tecnica: 
1) di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il tipo di 
attività corrispondente all'oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 
163/2006; per le società cooperative e loro consorzi è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo 
di cui al D.M. 23 giugno 2004;  
2) di operare nel settore cinematografico, dando così garanzia di completa accessibilità al 
prodotto cinematografico disponibile sul mercato, senza preclusione alcuna, ivi comprese 
anteprime e film in lingua originale; 
3) di aver esercitato attività analoga a quella della presente manifestazione d'interesse per 
un periodo non inferiore a tre anni; 
4) di aver provveduto all'adeguamento delle strutture tecniche con le ultime tecnologie 
digitali di proiezione; 
5) di garantire lo svolgimento dello spettacolo (in altra data) anche in caso di condizioni 
meteorologiche avverse. 
 
All’interno del plico contenente l’istanza, dovrà essere contenuta la proposta specifica di 
rassegna cinematografica con l’indicazione del numero e del tipo di proiezioni secondo 
quanto previsto dal presente avviso. 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune, sul sito 

istituzionale del Comune di Civitavecchia alla pagina www.civitavecchia.gov.it . 
 
I Soggetti che avranno presentato richiesta di partecipazione entro la scadenza indicata nel 
presente avviso saranno contattati e invitati a presentare la propria offerta; nella lettera di 
invito saranno specificate le modalità di presentazione dell’offerta e la documentazione da 
presentare. 
 
La partecipazione al presente avviso non implica alcun vincolo a concedere l'area, 
riservando alla Pubblica Amministrazione il diritto di annullare le iniziative avviate con il 
presente Avviso a proprio insindacabile giudizio.  
 
 
 
Per info: Ufficio Politiche Giovanili - Comune di Civitavecchia tel. 0766/590752/789. 

 
 
 
 

                            IL DIRIGENTE 
                Avv. Gabriella BRULLINI 


