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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Oggetto: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA, SERVICE AUDIO-VIDEO E LUCI, PRODUZIONE VIDEO PER LA FONDAZIONE SCUOLA DEI 

BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali intende selezionare un operatore economico a cui affidare 

i servizi di assistenza e service audio-video e luci, registrazione, diretta streaming, montaggio, e produzione 

video. 

Il servizio verrà assegnato ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 

16/07/2020 e s.m.i e relativa legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, mediante il portale di 

negoziazione elettronica “AcquistinretePA”.  

Pertanto gli operatori economici interessati devono essere già abilitati ad operare sul portale di negoziazione 

elettronica “AcquistinretePA” (Mercato elettronico della pubblica amministrazione - Bando Servizi) alla data di 

scadenza della presentazione della manifestazione di interesse. 

 

1. Premessa 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, semplicemente, “FONDAZIONE” o 

“COMMITTENTE”) è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle 

competenze del Ministero della cultura.  

La FONDAZIONE svolge frequentemente attività di formazione e divulgazione in presenza e/o online rispetto 

alle quali è necessario acquisire i servizi tecnici di assistenza e noleggio per la realizzazione di:  

• dirette streaming; 

• produzione e/o montaggio video. 

I servizi saranno regolati mediante un accordo quadro che disciplinerà le condizioni generali riepilogate nel 

presente avviso. Sulla base dell’accordo quadro la FONDAZIONE provvederà a singoli affidamenti che 

disciplineranno gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione dei servizi; la regolazione economica 

dei singoli affidamenti terrà conto dei prezzi offerti dal Fornitore per le singole prestazioni in sede di 

negoziazione sul portale AcquistinretePA. 

L’operatore economico selezionato dovrà dunque prendere atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno 

certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di affidamento specifici, così come la 

relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi. I singoli affidamenti specifici saranno formalizzati 

mediante documentazione contrattuale consistente anche in apposito scambio di lettere con le quali la 

FONDAZIONE disporrà l’ordine del servizio sulla base delle condizioni economiche offerte dal FORNITORE 

aggiudicatario. 
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Sono comunque indicate, nel prosieguo del presente avviso, le quantità di attività stimate per un’annualità (a 

decorrere dal mese di settembre 2022); rimane tuttavia facoltà della FONDAZIONE decidere, a proprio 

insindacabile giudizio, la pianificazione dei diversi affidamenti, relativamente ai quali la FONDAZIONE non 

assume alcun obbligo in ordine allo svolgimento degli stessi. 

Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il dott. 

Marcello Minuti, Coordinatore generale della FONDAZIONE, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it  

 

2. Servizi richiesti 

2.1 Dirette streaming 

Le attività per le quali è richiesto il servizio di diretta streaming si svolgono di norma con il contributo di relatori 

in presenza e/o connessi da remoto, e pubblico in presenza presso location distinte nelle seguenti tipologie: 

➢ Tipologia A: sale conferenza/auditorium già dotate di una connessione internet dedicata – e sufficiente a 

garantire la diretta streaming –, nonché di tecnologia audio (impianto audio – microfoni relatori, ecc.) e 

video (videoproiettore e monitor relatori) di base che andrà necessariamente integrata con la tecnologia 

e le professionalità necessarie a garantire la ripresa televisiva e la trasmissione in diretta streaming degli 

eventi. Per questa tipologia di location, a titolo esemplificativo i servizi richiesti prevedono: 

• noleggio, trasporto, montaggio, utilizzo e smontaggio di ogni strumentazione atta ad effettuare la 

ripresa, la regia televisiva e la trasmissione in diretta streaming degli appuntamenti; in particolare:  

o regia video; 

o sistema di regia video-grafica per alimentare la diretta con soluzioni grafiche; 

o sistema di regia grafica per gestire adeguatamente i contenuti in sala; 

o minimo n. 3 telecamere al fine di garantire una dinamica di ripresa; 

o pc in numero sufficiente per trasmettere il segnale sul canale identificato dalla FONDAZIONE, 

per acquisire gli eventuali contributi e relatori remoti da trasmettere tanto in sala quanto nella 

trasmissione; 

o caveria e materiali di collegamento. 

• ogni ulteriore strumentazione audio-video integrativa che si renda necessaria per lo svolgimento del 

servizio; 

• regia degli appuntamenti, in stretto coordinamento con la FONDAZIONE, inclusa la gestione dei 

contributi dei relatori in presenza (e relativi materiali) - che dovranno essere resi disponibili anche a 

vantaggio degli ospiti collegati da remoto – nonché la gestione dei contributi di eventuali relatori 

collegati da remoto – per i quali occorrerà identificare la migliore modalità di acquisizione e 

riproposizione del segnale anche a vantaggio degli ospiti in sala; 

• personale tecnico specializzato per lo svolgimento dei servizi (in numero non inferiore a 3);  

• ogni altro elemento tecnico-professionale non espressamente menzionato e comunque funzionale 

alla corretta esecuzione del servizio. 

➢ Tipologia B: location museali e/o spazi ricavati all’interno di luoghi della cultura che potrebbero non essere 

dotati di sistemi audio e video di base; in tal caso, i servizi includeranno, oltre a quanto previsto per la 

tipologia A: 
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• noleggio, montaggio, utilizzo e smontaggio di un sistema audio (mixer min. 8 canali, ciabatta audio, 

PA composto di min. 2 satelliti min.300W ciascuno e relativi stativi, eventuali casse spia min. 150W 

ciascuna, microfoni) che garantisca una fruizione ottimale in sala e nella trasmissione streaming; 

• min. 2 video-monitor di servizio per i relatori con dimensioni compatibili con la location; 

• monitor o sistema di videoproiezione per la trasmissione in sala dei contributi dei relatori in presenza 

e/o da remoto; 

• eventuale noleggio e messa in opera di un sistema di illuminotecnica (max. 4 led panel 300W e relativi 

supporti autoportanti e bandiere, o soluzioni analoghe); 

• personale tecnico specializzato per lo svolgimento dei servizi (in numero non inferiore a 4). 

 

➢ Tipologia C: location museali e/o spazi ricavati all’interno di luoghi della cultura che potrebbero non essere 

dotati di connessione internet né di sistemi audio e video di base. In tale fattispecie i servizi dovranno 

includere, oltre a quanto previsto per la tipologia A e per la tipologia B, un adeguato sistema di connessione 

internet. 

In ciascuna delle tre tipologie sopra indicate, gli output attesi e i punti di criticità da monitorare sono i seguenti: 

• video: 

o dinamica di ripresa che segua il flusso delle attività live; 

o dinamica coordinata tra collegamenti da remoto e attività in sala, ivi compresi materiali e 

immagini da riproporre al pubblico; 

o restituzione del video montato in diretta, compreso di audio, e del multicam di regia/registrato 

delle camere. 

• audio: 

o possibilità di intervento su ogni microfono o fonte audio; 

o possibilità di intervento separato sul master audio in sala e sul master audio utile per la diretta 

streaming; 

o possibilità di intervento diretto sulle spie audio messe a disposizione dei relatori. 

In ogni caso i servizi devono includere:  

• lo svolgimento di un sopralluogo preliminare allo scopo di verificare il set audio-video disponibile 

presso la location di volta in volta identificata, se non già conosciuta; 

• l’allestimento pre-evento e il disallestimento post-evento tali da garantire la corretta occupazione degli 

spazi, secondo quanto pattuito fra la FONDAZIONE e gli enti ospitanti; 

• l’effettuazione di prove tecniche da svolgersi con congruo anticipo sull’inizio dell’evento. 

Rimane fermo che eventuali esigenze tecniche non ricomprese fra quelle descritte nei precedenti paragrafi e 

che implichino attrezzature o servizi significativamente divergenti da quelli assunti quali parametri di 

riferimento, dovranno essere oggetto di una congiunta valutazione, anche a carattere economico, con 

l’Aggiudicatario del servizio. 

 

2.2 Produzione e/o montaggio video 

Le attività di produzione e/o montaggio video possono declinarsi secondo tre fattispecie diverse, di seguito 

dettagliate. Per ciascuna fattispecie i tempi di lavorazione e consegna saranno concordati con la FONDAZIONE  
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all’affidamento dello specifico servizio: 

➢ Tipologia A: servizio integrale di pre-produzione, produzione e finalizzazione di video di natura istituzionale 

e/o formativa, in stretta collaborazione con la FONDAZIONE. A titolo esemplificativo: 

• attività di pre-produzione e storyboarding, inclusiva di sopralluoghi e verifiche tecniche; 

• attività di ripresa audio-video (qualità minima full HD/4K); 

• montaggio audio-video dei materiali, post-produzione, inclusa eventuale sottotitolatura in italiano 

e/o in inglese, con adeguamento grafico e relativi fix secondo le linee condivise con la FONDAZIONE; 

• personale tecnico specializzato per lo svolgimento dei servizi (in numero non inferiore a 3); 

• supporto alle attività necessarie all’acquisizione di diritti d’immagine e alla raccolta delle relative 

liberatorie. 

➢ Tipologia B: servizio di produzione e ripresa di immagini relative ad attività condotte dalla FONDAZIONE, 

in stretta collaborazione con quest’ultima. A titolo esemplificativo: 

• attività di ripresa audio-video (qualità minima full HD/4K – 2/3 telecamere, illuminotecnica min. 2 led 

panel 200/300W con relativi supporti autoportanti e bandiere, o analoghe soluzioni, minimo 2/3 

microfoni); 

• personale tecnico specializzato per lo svolgimento del servizio (in numero non inferiore a 2). 

➢ Tipologia C: servizio di produzione e ripresa di immagini relative ad attività condotte dalla FONDAZIONE, 

in stretta collaborazione con quest’ultima. A titolo esemplificativo: 

• attività di ripresa audio-video (qualità minima full HD/4K – 1 telecamera, illuminotecnica min. 2 led 

panel 200/300W con relativi supporti autoportanti e bandiere, o analoghe soluzioni, minimo 1 

microfono); 

• personale tecnico specializzato per lo svolgimento del servizio (innumero minimo di 1). 

➢ Tipologia D: servizio di montaggio video per attività della FONDAZIONE già registrate e realizzate, secondo 

le indicazioni tecnico-artistiche fornite dalla FONDAZIONE. I materiali audio-video forniti sono di norma 

costituiti da registrazioni schermo (webinar registrati), con eventuale condivisione di materiali, che non 

richiedono selezione delle immagini. A titolo esemplificativo: 

• montaggio audio-video dei materiali forniti dal committente, secondo le linee guida e grafiche 

indicate (minutaggio tagli, elementi e disposizione grafica degli stessi, inserimento audio esterno, 

inserimento eventuale sottotitolatura in italiano e/o inglese su testi forniti dalla FONDAZIONE) e 

relativi fix secondo le linee condivise con la FONDAZIONE.  

Per ognuno dei servizi sopra elencati deve essere prevista la cessione in licenza delle musiche (per utilizzazione 

e sfruttamento economico) senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato da utilizzarsi nei prodotti e di 

quanto riferibile a opera dell’ingegno di dipendenti, collaboratori, autori contrattualizzati dall’operatore 

economico. 

 

3. Termini temporali e importi stimati dei servizi 

La FONDAZIONE, tramite la presente indagine di mercato, intende individuare uno o più operatori economici 

al quale/ai quali richiedere un’offerta sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” per l’eventuale 

stipula dell’accordo quadro destinato a regolare i parametri, i costi e le condizioni generali del servizio a cui 

seguiranno, a seconda delle esigenze della FONDAZIONE, specifici ordini di servizio. 
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Si specifica inoltre che il citato accordo quadro, pur costituendo un rapporto di collaborazione preferenziale, 

tuttavia non garantisce al contraente alcun diritto di esclusiva rispetto ai servizi oggetto dello stesso e che 

questi pertanto potranno essere affidati a diverso operatore economico in presenza di progetti realizzati con 

partner istituzionali già convenzionati con altri operatori economici. 

Il contratto avrà una durata complessiva di 12 mesi con decorrenza dall’eventuale stipula sul portale di 

negoziazione elettronica “AcquistinretePA”; la FONDAZIONE si riserva la facoltà di prorogare il servizio per 

ulteriori 12 mesi. 

Si stima un costo complessivo massimo di € 135.000,00 oltre IVA per l’intera durata del contratto, compresa 

l’eventuale proroga dello stesso. Il servizio sarà affidato “a misura” e in fase di negoziazione i prezzi del 

FORNITORE dovranno essere dettagliati analiticamente secondo un modello predefinito dalla FONDAZIONE. 

La tabella che segue definisce le componenti dei servizi, le unità convenzionali di riferimento, il valore massimo 

di prezzo stimato per le unità convenzionali di riferimento, e le quantità dei servizi stimate nel primo anno di 

attività: 

 

Servizio Tipologia 
Unità di 

riferimento 

Personale 

tecnico (numero 

unità minime 

previste) 

Prezzo (IVA 

esclusa) 

N. servizi stimati 

nel periodo 

Diretta streaming 

(Assistenza e 

service audio-video 

e luci, registrazione) 

A 1 giornata (*) 3 1.400 euro 35 

B 1 giornata (*) 4 1.600 euro 5 

C 1 giornata (*) 4 1.800 euro 5 

Produzione video e 

montaggio 

A 

1 video: 

ca. 120 min. 

video girato/ 

ca. 45 min. 

video montato 

3 2.500 euro 5 

B 
1 giornata 

troupe 
2/3 1.500 euro 20 

C 
1 giornata 

troupe 
1 700 euro 10 

D 

1 video:  

ca. 60 min. 

video montato 

- 250 euro 30 

(*) la giornata include il servizio di allestimento, prove tecniche, svolgimento del servizio e disallestimento. In alcuni casi potrebbe 

accadere che l’allestimento debba essere effettuato il giorno antecedente l’iniziativa. 
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La FONDAZIONE, qualora i servizi richiesti abbiano luogo al di fuori del Comune di Roma, si impegna a 

rimborsare gli eventuali costi di trasferta in conformità con le modalità e i massimali previsti da apposito 

Regolamento adottato dalla FONDAZIONE e consultabile sul sito web istituzionale, al menu Trasparenza. 

 

4. Requisiti 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016. 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

d. lgs. 50/2016 ed essere abilitato ad operare sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA, 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione.  

È richiesta a tale scopo un’apposita dichiarazione come da modello allegato (Modello A); è esclusa la 

partecipazione al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di incompatibilità previste 

dall’articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001.  

 

5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà consistere: 

- nel Modello A – Manifestazione di interesse; 

- nel Modello B – Informativa sul trattamento dei dati personali; 

- una scheda sintetica di presentazione del profilo aziendale/ente proponente; 

- il portfolio dei servizi realizzati analoghi a quelli previsti dal presente avviso, con indicazione dei link 

utili a visualizzare i prodotti realizzati; 

- un documento contenente, per ognuna delle fattispecie ricomprese nei servizi di diretta streaming 

e di produzione e montaggio video:  

o una descrizione del materiale tecnico che si intende fornire (indicando modelli o 

equivalenze);  

o per il servizio di diretta streaming, una descrizione puntuale delle modalità di svolgimento 

delle attività che lo compongono (ad esempio acquisizione degli interventi dei relatori 

connessi da remoto, gestione e riproposizione dei contenuti audio-video proposti dai 

relatori, gestione audio, gestione degli spazi destinati alla regia e alle attrezzature tecniche, 

etc). La descrizione può essere corredata anche da link a video di proprie attività che 

esemplifichino la modalità con la quale si intende procedere.   

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 14 settembre 2022 al seguente indirizzo: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it con oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI ASSISTENZA, SERVICE AUDIO-VIDEO E LUCI, PRODUZIONE 

VIDEO”. 

È necessario allegare l’Informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso. 
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6. Modalità di valutazione delle manifestazioni di interesse 

La FONDAZIONE individuerà uno o più operatori economici ai quali richiedere un’offerta mediante il portale di 

negoziazione elettronica “AcquistinretePA” sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione: 

Il profilo aziendale, il portfolio e i prodotti realizzati dell’operatore economico 

Saranno valutate: 

➢ le esperienze pregresse e il portfolio dei servizi realizzati; 
➢ la qualità dei prodotti realizzati e la conformità degli stessi con le esigenze della Fondazione. 

Documento tecnico 

L’elemento sarà valutato secondo: 

➢ il livello e la tecnologia della strumentazione che si intende mettere a disposizione; 

➢ le modalità di svolgimento delle attività che compongono ciascun servizio (ad esempio 

acquisizione degli interventi dei relatori connessi da remoto, gestione e riproposizione dei 

contenuti audio-video proposti dai relatori, gestione audio, gestione degli spazi destinati alla regia 

e alle attrezzature tecniche, etc). 

 

7. Chiarimenti e informazioni 

Per qualsiasi informazione si prega di inviare i quesiti, esclusivamente tramite PEC alla casella di posta 

elettronica certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO SERVIZIO DI ASSISTENZA, 

SERVICE AUDIO-VIDEO E LUCI, PRODUZIONE VIDEO”) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 settembre 

2022.  

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata 

al presente Avviso nella sezione Trasparenza.  

Si segnala che gli Uffici della FONDAZIONE sono chiusi, per la pausa estiva, dal 16 al 26 agosto 2022. 

 

8. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 

mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il presente avviso non è in 

alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti 

dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da 

parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento. 

 

9. Trattamento dei dati 
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I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 

del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

10. Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza 

(www.fondazionescuolapatrimonio.it), sul sito SCP www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e ne è richiesta la pubblicazione sul sito del Ministero della cultura www.beniculturali.it. 

L’esito della presente indagine di mercato verrà pubblicato sui medesimi siti web. 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

Roma, 4 agosto 2022 

 

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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