
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER IL
SERVIZIO  DI  PRODUZIONE  DI  VIDEO  CON  IMMAGINI  RIPRESE  CON  IL  DRONE  NEL
TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG Z8E2D3DCA1

STAZIONE APPALTANTE
Florence  Multimedia  Srl  con  sede  in  Firenze  Via  Cavour  n.1,  tel.  055/27548,  fax
055/242820,  indirizzo  posta  elettronica:  segreteria@florencemultimedia.it,  pec:
florencemultimedia@arubapec.it

- La presente manifestazione di interesse mira a svolgere un’indagine di mercato, senza
alcun  obbligo  di  successivo  affidamento  ad  alcuno  dei  concorrenti;  all’esito  delle
manifestazioni  di  interesse  Florence  Multimedia  potrà  procedere  con  affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

- La stazione appaltante si  riserva di  non procedere ad affidamento alcuno ove non
ritenga convenienti o idonee le offerte pervenute, anche ai sensi dell’art. 95, co. 12
D.Lgs. 50/2016. 

Ogni  operatore  economico  interessato  è  invitato  a  manifestare  il  proprio  interesse
presentando la sua migliore offerta per i servizi in oggetto come di seguito specificati.

I. Oggetto della presente procedura
Florence Multimedia, nell’ambito dei progetti di comunicazione delle attività e delle
competenze  della  Città  Metropolitana  e  dei  Comuni  dell’area  fiorentina,  intende
individuare operatori video disponibili ad effettuare riprese e montaggio video, oppure
solo riprese, con il drone secondo le esigenze via via indicate dalla redazione di Florence
Multimedia Srl. 
Florence Multimedia dichiara di voler procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:

- Produzione di 12 video realizzati con le immagini riprese con il drone della durata di
2/3  minuti  ciascuno. I  voli  si  svolgeranno  prevalentemente nel  territorio  della  Città
Metropolitana  di  Firenze:  in  via  occasionale,  potrebbero  essere  richiesti  sorvoli
nell'ambito della Regione Toscana. 
Oggetto  di  servizi  richiesti  saranno  le  bellezze  storico-artistiche  del  territorio
(monumenti,  chiese, palazzi,  piazze e strade in città, ma anche paesaggi,  borghi...)
nonché infrastrutture viarie (autostrade, SGC Fi-Pi-Li, piste ciclabili, strade regionali e
provinciali...). 
Le prestazioni dovranno essere eseguite con materiale tecnico proprio.
Importo massimo posto a base d’asta: €3.800,00 + iva - CIG: Z8E2D3DCA1

II. Requisiti richiesti per la partecipazione
Sono  ammessi  a  manifestare  il  proprio  interesse,  gli  operatori  economici,  anche
raggruppati,  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  i  professionisti,  singoli  o
associati, in possesso dei seguenti requisiti:

   



1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

2)  REQUISITI  DI  IDONEITA’  PROFESSIONALE,  di  cui  all’art.  83  lett.  a),  del  D.Lgs
50/2016:
b) Operatori riconosciuti ENAC, con attestato SAPR;
c) Assicurazione RC obbligatoria in corso di validità;

3)  REQUISITI  DI  CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE,  di  cui  all’art.  83,  lett.  c)  del
D.Lgs 50/2016:
d)  Aver  svolto  nell’ultimo  triennio  (2017  –  2019)  almeno  10  servizi  nel  settore  del

turismo e delle infrastrutture.

III. Si stabilisce altresì quanto segue:

• L’offerta si riterrà valida per 6 mesi dalla data di scadenza di presentazione indicata
nella presente richiesta.
• Durata del contratto: l’attività si dovrà svolgersi nell’arco di 12 mesi a decorrere dalla
data di affidamento.
• I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno
oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della stazione appaltante, nel
rispetto della normativa vigente.
• Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni fine mese dal ricevimento della
fattura, previa verifica della corretta esecuzione della prestazione stabilita.

IV. Si invitano quindi gli interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse
contenente  la  seguente  documentazione,  che  dovrà  essere,  a  pena  di  esclusione,
firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri:

A) Busta amministrativa:
- Dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso
dei  requisiti  di  cui  al  punto  II  che  precede,  resa  su  modello  allegato  A,  firmato
digitalmente ovvero munito di firma autografa; la dichiarazione dovrà essere riferita
anche a tutti i  soggetti indicati nell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, di cui si  raccomanda
attenta lettura;
-  Copia  del  documento  d’identità  del  firmatario,  che  dev’essere  persona  munita  di
idonei poteri di rappresentanza.

B) Busta tecnica:
L’operatore dovrà presentare:
- copia del riconoscimento ENAC e attestato SAPR;
- specifiche tecniche del drone
- CV / presentazione aziendale con link di video realizzati e da cui risultino comprovati i
servizi svolti nell’ultimo triennio (2017 – 2019) di cui al punto 3) che precede: almeno 10
servizi nel settore del turismo e delle infrastrutture.



C) Busta economica:
- Offerta economica per il servizio offerto, in ribasso rispetto alla base d’asta. Eventuali
offerte di pari importo o in aumento saranno escluse dalla procedura. 
Si  precisa  che  i  prezzi  si  devono  considerare  IVA  esclusa,  ma  comprensivi  di  ogni
eventuale onere contributivo o fiscale.
I prezzi sono omnicomprensivi, e non saranno riconosciuti rimborsi spese per trasferte,
macchinari etc.

Si precisa che ciascuna delle buste A), B) e C) sopra indicate dovrà corrispondere ad un
distinto documento PDF firmato digitalmente o analogica allegato alla PEC.
Eventuali indicazioni del prezzo offerto contenute nell’Allegato Busta A) o nell’allegato
Busta B) comporteranno l’esclusione del concorrente.

Si invitano gli aspiranti concorrenti ad attenersi scrupolosamente alle dichiarazioni
richieste  sopra;  eventuali  difformità  potranno  essere  oggetto  di  chiarimento  e
successiva sanatoria, fatta salva la radicale assenza di taluna delle dichiarazioni.

Tale documentazione,  firmata digitalmente dovrà pervenire presso l’indirizzo di posta
elettronica  certificata:  florencemultimedia@arubapec.it  (indirizzo  utilizzabile  solo  da
utenti di posta certificata) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/06/2020 con la
seguente indicazione nell’oggetto della mail:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRODUZIONE VIDEO CON IMMAGINI RIPRESE CON IL DRONE - CIG Z8E2D3DCA1”

La mancata presentazione dell’offerta entro i termini e con le modalità sopra elencate,
così  come  la  non  conformità  e/o  incompletezza  sostanziale  della  documentazione
prodotta, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.

V. Criterio di aggiudicazione
L’affidamento  avverrà  secondo  il  criterio  qualità/prezzo,  tenendo  presenti  tutte  le
componenti  qualitative  e  quantitative  dell’offerta.  La  valutazione  avverrà  in  forma
comparativa  fra  le  offerte  pervenute,  e  comporterà  l’individuazione  dell’affidatario
diretto del servizio.

VII. La seduta pubblica di esame delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il
giorno 23/06/2020 alle ore 15.00 presso la sede della Società.

VIII. Richiesta di informazione
Le  informazioni  di  carattere  amministrativo/tecnico  potranno  essere  richieste
esclusivamente  a  mezzo  di  PEC  all’indirizzo florencemultimedia@arubapec.it  con
oggetto “Richiesta di informazioni – CIG   Z8E2D3DCA1  ”.

Florence Multimedia si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare
la  procedura  relativa  al  presente  avviso  e  di  non  dare  seguito  all’affidamento  per



sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da
parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Firenze, 08/06/2020

Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Cristiana Bonaduce


