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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI CON LE 
SCUOLE E LO SVILUPPO DELLA VIDEOTECA 

 
CIG n. ZF432A6A48 

 
Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna intende espletare, per conto del Servizio Diritti dei cittadini – Area Biblioteca, 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti interessati alla 
realizzazione di servizi culturali con le scuole e lo sviluppo della videoteca. 
 

Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura che si 
svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Intercent-ER – SATER. 
L’avviso non costituisce pertanto una proposta contrattuale e non comporta per 
l’Assemblea alcun obbligo o impegno. L’Amministrazione si riserva quindi la facoltà di 
sospendere, interrompere, modificare, annullare o revocare, in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione, il procedimento avviato, senza che ciò possa costituire fonte di diritti 
o pretese di qualsivoglia natura 
 

Stazione appaltante: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice 
fiscale: 80062590379. 
 

Premessa 
L’Area Coordinamento Biblioteca e Videoteca del Servizio Diritti dei cittadini 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna realizza iniziative culturali 
rivolte alle scuole del territorio regionale con le finalità di valorizzare il proprio 
patrimonio e diffondere la cultura del documentario nel quadro dello sviluppo dei nuovi 
linguaggi di comunicazione e della promozione dei diritti dei cittadini.  
Le iniziative dedicate alle scuole diffuse tramite il progetto “Documentario a scuola” si 
svolgono da oltre un decennio, in sinergia con enti, istituzioni ed associazioni regionali, 
promuovendo il documentario come strumento educativo e di crescita sociale presso gli 
istituti scolastici dell’Emilia-Romagna. 
La Biblioteca, in particolare: 
- promuove il patrimonio audiovisivo prodotto da autori e autrici, enti locali, realtà 
produttive e associative dell'Emilia-Romagna. 
- cura l'organizzazione di iniziative per la valorizzazione del film documentario presso le 
giovani generazioni, valorizzando in modo sistematico l'audiovisivo in ambito didattico. 
- favorisce la conoscenza della produzione documentaristica emiliano-romagnola con 
iniziative rivolte al pubblico e promozione dei video acquisiti. 
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Per il perseguimento delle finalità sopraindicate la Biblioteca intende  
1) allargare ulteriormente la rete di istituti scolastici e docenti delle precedenti edizioni 
di DOCUMENTARIO A SCUOLA, attraverso l'ampliamento dell'offerta di documentari, il 
numero di autori coinvolti, gli incontri da realizzarsi nelle scuole.  
2) organizzare incontri formativi, destinati ad un pubblico che voglia conoscere o 
intraprendere tecniche, storia, attività di documentazione.  
 
Oggetto e finalità 
Le attività oggetto del servizio che si intende acquisire sono di seguito elencate e 
descritte: 
1) PROIEZIONI IN AMBITO DIDATTICO 
Progettazione, organizzazione e realizzazione di proiezioni di video e documentari con 
la presenza dell’autore negli istituti scolastici dell’Emilia-Romagna.  
 
2) REVISIONE E AGGIORNAMENTO CATALOGO 
L’affidatario del servizio fornirà alla Biblioteca-Videoteca un catalogo disponibile per due 
versioni: una finalizzata alla consultazione online ed una stampabile affinché possa 
essere conservata e distribuita in un numero limitato di copie. 
In caso si rendesse necessaria un’operazione di revisione e/o aggiornamento del 
catalogo, ciò sarà a cura dell’affidatario del servizio. 
 
3) LABORATORI DIDATTICI 
Si organizzeranno laboratori di Video Maker della durata minima di 9 ore ciascuno, rivolti 
a studenti, da realizzarsi nelle rispettive scuole o nella sede della Biblioteca Videoteca 
dell’Assemblea Legislativa.  
 
4) EVENTI IN BIBLIOTECA VIDEOTECA 
Si propone l'organizzazione di eventi (anche di carattere formativo). Scopo primario di 
tali iniziative sarà la promozione della Biblioteca e Videoteca dell’Assemblea legislativa 
e la sensibilizzazione del pubblico su tecniche e abilità di realizzazione video.  
Gli eventi si porranno l'obiettivo di creare occasioni di aggregazione e socialità, tanto più 
importanti dopo il lungo periodo di isolamento determinato dalla pandemia. 
 
Tempi di svolgimento  
Settembre -Dicembre 2021 
Avvio contatti 
Attività di ricognizione, selezione, schedatura dei documentari, progettazione 
Documentario a scuola con il reperimento di 25 nuovi titoli e redazione del file catalogo, 
compresa la grafica 
Incontro/evento in Biblioteca/videoteca aperto al pubblico 
Incontri nelle scuole 
 
Gennaio – Dicembre 2022  
Avvio contatti  
Incontri/eventi in Biblioteca/videoteca aperti al pubblico  
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Incontri nelle scuole 
Laboratori 
 
Gennaio -Dicembre 2023 
Incontri/eventi in Biblioteca/videoteca aperti al pubblico  
Incontri nelle scuole 
Laboratori 
 
Luogo dell’esecuzione: Sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna. 
 

Importo a base di gara: l’importo complessivo presunto del servizio, per il periodo della 
durata contrattuale è fissato in euro 30.000,00 (IVA esclusa al22%). 
 

Durata dell’affidamento: la fornitura in oggetto, come meglio descritta nella 
documentazione che sarà allegata alla RDO, dovrà essere prestata dalla data di avvio 
dell’attività, conseguente alla stipula del contratto, fino al 31.12.2023. 
 

Procedura: procedura da svolgersi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), come modificato 
dal D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) e prorogato dal D.L. 77/2021 (decreto 
semplificazioni bis) in deroga all’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, secondo il 
criterio del prezzo più basso, sul mercato elettronico Intercenter – SATER, classe di 
iscrizione 92000000-1“Servizi ricreativi, culturali e sportivi”. 
La stazione appaltante svolgerà la procedura nei confronti di tutti gli operatori 
economici che – a seguito della pubblicazione del presente Avviso - avranno manifestato 
il loro interesse a partecipare e siano in possesso dei requisiti di seguito specificati. 
Qualora il numero di operatori economici sia inferiore a cinque, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di integrare tale numero invitando autonomamente gli operatori 
economici iscritti alla categoria merceologica menzionata, scelti mediante sorteggio 
pubblico. 
 

Requisiti per partecipare alla procedura: Possono partecipare tutti i soggetti elencati 
dall’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale come 
precisato di seguito. 
Chi intende partecipare deve essere munito di firma digitale e dovrà essere iscritto alla 
piattaforma Intercenter-SATER, classe di iscrizione 92000000-1“Servizi ricreativi, 
culturali e sportivi” 
Si precisa che si accettano candidature in risposta al presente Avviso anche di operatori 
economici non iscritti, purchè la richiesta di iscrizione e conseguente abilitazione alla 
categoria sopra indicata si perfezioni entro 3 (tre) giorni dalla scadenza di pubblicazione 
del presente Avviso. 
 

Requisiti di ordine generale: È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 mediante compilazione del modulo 
DGUE allegato al presente avviso. 
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Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare istanza di 
partecipazione, che potrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta 
digitalmente. 
Detta istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso, pena la non ammissione alla procedura. 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione 
Emilia- Romagna sezione “Amministrazione trasparente”, sulla home page 
dell’Assemblea legislativa e sul sito della Biblioteca dell’Assemblea legislativa. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio 
Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa, dott.ssa Lea Maresca. 
Il Responsabile nell’ambito del procedimento “Gestione degli atti di gara per 
l’acquisizione di beni e servizi” è la Posizione organizzativa “Coordinamento, attività e 
supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici”, dott.ssa Alessia Servello.   
 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi 
all’Area contratti del Servizio Funzionamento e gestione: 
Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare:  
- la Posizione Organizzativa “Acquisizione di servizi – forniture e beni - Area 
Documentazione”, Dott.ssa Simonetta Mingazzini  
Mail: simonetta.mingazzini@regione.emilia-romagna.it 
- la segreteria dell’Area documentazione 
Mail: monica.diazzi@regione.emilia-romagna.it 

 marisella.mazzei@regione.emilia-romagna.it 
 
 

 
 

 Firmato digitalmente 
La Responsabile del Servizio 
Funzionamento e gestione 

Dott.ssa Lea Maresca 
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