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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

art. 36 - comma 2 - lett. b) del D.lgs. 50/2016 

PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO VIDEO PRESSO LA SALA NANNI LOY, PER LA 
DURATA DI MESI  6 (SEI) EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER MESI 6 (SEI) 
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PREMESSA 

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari (d’ora in poi Ersu), ente strumentale della 

Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 68 intende procedere 

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 

lett.  b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e successive ed eventuali modifiche. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, l’Ersu pubblica il presente Avviso esplorativo di 

indagine di mercato per l'individuazione di soggetti interessati alla eventuale successiva procedura 

negoziata per: 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO VIDEO PRESSO LA SALA POLIVALENTE NANNI LOY, PER LA 

DURATA DI MESI  6 (SEI) EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER MESI 6 (SEI)” 

Di seguito, in modo sintetico, sono elencate le macro-attività che dovranno essere gestite 

dall’affidatario del servizio: 

 servizio tecnico audio video per diversi tipi di interventi di spettacolo (proiezioni, spettacoli, 

conferenze, altro); 

 fornitura a noleggio delle attrezzature tecniche necessarie per proiezioni in DCP e altri forma-

ti. 

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO 

L’ERSU di Cagliari intende predisporre un progetto per l’affidamento in gestione della propria sala 

polivalente “Nanni Loy”. Nelle more dell’affidamento ritiene necessario acquisire il servizio oggetto 

della presente manifestazione di interesse onde garantire un ottimale supporto tecnico audio e video 

per l’utilizzo della sala  attraverso l’impiego di attrezzature video e assistenza tecnica 

qualitativamente adeguate a standard professionali. 

Il presente avviso è preordinato alla individuazione di OO.EE. interessati alla eventuale successiva 

procedura negoziata per la fornitura dei servizi di seguito elencati: 

“AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO E VIDEO PRESSO LA SALA NANNI LOY, PER LA DURATA DI MESI 6 

(SEI) EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER MESI 6 (SEI)” 

attinenti a,  

– servizio tecnico per proiezioni in DCP, Dvd, Blu-ray e altri formati; 

– noleggio delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio tecnico di proie-
zione;  

– conduzione degli impianti di diffusione audio già presenti in sala e loro collegamento con le at-
trezzature video a noleggio; 
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– gestione impianto microfonico e assistenza di sala per qualsiasi problematica tecnica connessa al-
le attività svolte nello spazio; 

– assistenza tecnica necessaria durante le manifestazioni. 

Gli OO.EE. che manifesteranno il loro interesse alla eventuale successiva procedura negoziata, 

dovranno gestire i servizi elencati tenendo conto che le attività della sala potranno essere delle 

seguenti tipologie: 

1. rassegne cinematografiche; 

2. convegni, conferenze e simili con proiezioni di brevi filmati o slide tramite personal computer;  

3. concerti in acustico o con limitate necessità di amplificazione; 

4. spettacoli teatrali o di danza senza l’utilizzo di scenografie. 

L’ERSU di Cagliari può utilizzare direttamente la sala polivalente Nanni Loy per l’organizzazione di 

proprie manifestazioni ma può anche concederla in uso, per l’organizzazione di singoli eventi o 

manifestazioni, a soggetti terzi per periodi limitati e predefiniti. 

Qualora la sala sia affidata in uso, i servizi dovranno essere garantiti ai soggetti concessionari con 

pagamento comunque a carico dell’ERSU.  

La sala è dotata dei seguenti sistemi audio: sistema audio dolby digital 5.1 CP650, casse motorizzate 

sul palco. Amplificatore Bose B1 Boss module single. Mixer Yamaha MG10, 55 modulatori di livello, 

16 prese jack. Piedistallo per cassa verticale Bose L1. Altoparlante verticale Bose L1. 2 Microfoni 

wireless.  

Sistema di diffusori audio dolby digital THX composto da 3 casse frontali JBL3678, sub woofer 3635 

(da verificare la funzionalità) e 8 satelliti 3310. 

Il palco (mq 78) è attrezzato con un traliccio per faretti, 2 schermi motorizzati per proiezione 

cinematografica, telo bianco PVC mt 7,00 x 4,40, telo bianco PVC mt 5X3.40. Armadio rack ubicato nel 

palcoscenico dotato di mixer audio a 6 canali per impianto microfonico; amplificatore di potenza (per 

impianto microfonico); lettore multi CD.  

Tavolo conferenze, fronte palcoscenico (dotato di mixer audio a 2 canali per impianto microfonico). 4 

microfoni da tavolo; 1 radiomicrofono. Videoproiettore Benq MW526. 

I soggetti interessati potranno richiedere di effettuare un sopralluogo per prendere visione dello 

stato dei luoghi e delle attrezzature disponibili. 

Per quanto precede, il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento per l’individuazione 

di OO.EE., non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 

sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente. L’Ersu si riserva di sospendere, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza 
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che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli OO.EE interessati. 

Resta inteso che la presente manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali che saranno richiesti per la partecipazione alla eventuale successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi audio e video prima richiamati; il possesso dei requisiti di 

qualsiasi natura dovrà essere successivamente comprovato dagli interessati ed accertati dalla 

Stazione Appaltante. 

In questa fase, tutti gli OO.EE., in possesso dei requisiti indicati nel successivo paragrafo 0, sono 

invitati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla eventuale successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi indicati. 

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il servizio dovrà essere svolto preso la sala polivalente Nanni Loy sita presso la Casa dello Studente in 

Via Trentino, 21 a Cagliari. 

3. PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA 

In esito all'indagine di mercato di cui al presente Avviso, Ersu Cagliari potrà procedere a trasmettere 

agli operatori che abbiano utilmente manifestato interesse, la lettera d'invito alla procedura 

negoziata per l'affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.lgs. 50/2016. 

Gli OO.EE. saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione tramite RdO su portale 

SARDEGNACAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA all’interno della categoria merceologica 

AL56 servizi ricreativi, culturali e sportivi, CPV 92100000-2. Pertanto per partecipare alla successiva 

procedura negoziata gli O.E. dovranno essere regolarmente iscritti.  

L’appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

c)  del D.lgs. 50/2016.  

L’importo dell’appalto della eventuale successiva procedura negoziata è stimato come di seguito 

indicato: 

– € 20.000,00+IVA importo a base di gara, di cui: 

PRIMO SEMESTRE  

ANNUALITÀ 

€ 10.000,00 + IVA AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO AUDIO E VIDEO PRESSO LA SALA NANNI LOY 

EVENTUALE 

RINNOVO 

€ 10.000,00 + IVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO E VIDEO PRESSO LA SALA NANNI LOY 

 

Si precisa che l’importo indicato costituisce il budget complessivo e non l’importo contrattuale che 
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verrà, invece, stabilito per ogni affidamento secondo le modalità che saranno descritte in sede di 

RDO. Detto budget non deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante. 

L’impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta non correlata alla effettiva 

entità del servizio reso, anche nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo dei servizi richiesti dovesse 

risultare notevolmente inferiore all’importo del budget sopra riportato. 

I contratti/lettera d’incarico a valere sui singoli progetti saranno sottoscritti solo all’emergere delle 

effettive esigenze di esecuzione dei servizi oggetto della gara e per un ammontare pari ai servizi 

previsti al netto del ribasso offerto.  

Gli oneri relativi alla sicurezza sono al momento stimati in € 256,67 e saranno precisamente definiti in 

sede di procedura negoziata come da DUVRI.  

4. DURATA DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE 

L’appalto avrà una durata di mesi 6 (sei), oltre un eventuale ulteriore rinnovo di  mesi 6 (sei). 

5. SOGGETTI E PROFESSIONALITÀ RICHIESTE  

Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara, di cui all’oggetto, gli operatori 

economici di cui all’articolo 45, del D.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 

47 e 48 del Codice. 

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

L’operatore economico deve dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, nonché di qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex art. 83 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016) 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del d.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito. 

5.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (EX ART. 83 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016) 

I richiedenti dovranno, inoltre essere in possesso di un fatturato ("globale minimo annuo generale"), 
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riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso) non inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice degli appalti, l’operatore economico, che per fondati motivi 

non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

5.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (EX ART. 83 CO. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016) 

La capacità tecnica e professionale richiesta per partecipare alla presente manifestazione di interesse 

e alla successiva procedura negoziata è dimostrata dal possesso dell’adeguata attrezzatura per 

gestire i servizi elencati al punto 1 del presente Avviso e dal verificarsi di almeno una della seguenti 

condizioni: 

1. Gestione tecnica di una sala cinematografica professionale, con servizi e tecnologie almeno 

pari a quelli previsti dal presente Avviso, da almeno tre anni continuativi alla data di pubbli-

cazione del presente Avviso; 

2. Esecuzione negli ultimi 3 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di 

almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo complessivo almeno 

pari ad € 10.000,00. 

6. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

7. AVVALIMENTO  

È ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

8. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI E DI SETTORE 

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  n. 50; 

Il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 

le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 
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9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

L’Ente pubblica l’Avviso e i suoi allegati sul proprio sito, sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, possono manifestare il 

proprio interesse facendo pervenire l’Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, compilato in ogni 

sua parte, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC  

ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.03.2019, 

con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – 

AFFIDAMENTO SERVIZI AUDIO VIDEO PRESSO LA SALA NANNI LOY”. 

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento 

di pubblici contratti e altresì di soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato al precedente 

paragrafo 0 del presente avviso e comunicare l'indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 

eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

dall’Ersu allegato al presente Avviso, firmato digitalmente o con firma autografa scannerizzata e con 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, o non 

sottoscritte. 

Resta inteso che, nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero 

superiore a 5 operatori economici si procederà all’invito di tutti gli operatori ammessi, nel contempo 

questo Ente si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta, anche nell’ipotesi di un solo 

operatore economico. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo l’Ersu di Cagliari che sarà libero di sospendere, modificare, annullare in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

10. INFORMAZIONI – RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito all’Avviso potranno essere formulati esclusiva-

mente via PEC all’indirizzo ersuca.servizioassistenzialeculturale@pcert.postecert.it , entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 20.03.2019. (due giorni prima della scadenza del termine). 

mailto:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it


 

 

 

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI  

 

 

Sede operativa e legale 

Corso Vittorio Emanuele II, n.68, CAGLIARI 

C.F. 80018410920 - P. IVA 01031570920 

Tel: +39 070 66201 

E-mail: direzionegenerale@ersucagliari.it 

Pec:ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it 

web: http://www.ersucagliari.it 

Pagina 8/10 

 

 

 

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato, unitamente alle relative richieste, in 

forma anonima, saranno pubblicate sul sito www.ersucagliari.it. 

La responsabile del procedimento per la presente procedura è la dott.ssa Maria Paola Ugo, respon-

sabile dell’Ufficio attività culturali (tel. 070 2016 9974). 

11. NORME SULLA PRIVACY 

L’ERSU informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente 

nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso. 

Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente (www.ersucagliari.it), nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sulla home page del 

medesimo sito, per un periodo di 15 giorni naturali. È pubblicato inoltre sul sito della Regione 

Autonoma della Sardegna nella sezione “Servizi alle imprese. Bandi e gare d’appalto”. 

 

Cagliari, 7.03.2019 

F.to la Responsabile Unica del Procedimento 

Maria Paola Ugo 

 

 

 

ALLEGATI:  

ALLEGATO 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO 2: INFORMATIVA PRIVACY 

  

http://www.ersucagliari.it/
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PRESIDENTE  

All. 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

 

Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

(GDPR) si comunicano le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universi-

tario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Alessandro Inghilleri. – Dati di 

contatto,– rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it. 

  

 

3. Finalità e base giuridica 

I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali connesse alla gestione del pre-

sente avviso per manifestazione di interesse e per gli adempimenti previsti per legge. 

Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione sta-

tistica. 

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina del D.lgs. n. 

50/2016. 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell’ambito dell’art.9 

lett.: 

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti 

specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del 

lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia 

autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collet-

tivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate 

per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; 

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 

base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporziona-

to alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati 

e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e 

gli interessi dell’interessato. 

 

4. Destinatari  

Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia 

previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l’espletamento delle finalità istitu-

zionali, quali: 

Personale dipendente dell’ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ra-

gioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della leg-
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ge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per fi-

nalità di controllo e/o ispettive. 

 

5. Trasferimento a paesi terzi 

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE 

 

6. Periodo di conservazione o criteri 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e stru-

menti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti 

sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazio-

ne delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, 

integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 

5 GDPR 679/2016. 

I dati conferiti in relazione al presente procedimento saranno conservati per un perio-

do di cinque anni decorrente dalla conclusione della presente procedura. 

 

7. Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) 

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto: 

1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni 

previste dall’art.15 del GDPR 

2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art.16 GDPR,  

3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell’art.18 DGPR 

4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limita-

zione del trattamento secondo l’art.19 GDPR; 

5) alla portabilità dei dati ai sensi dell’art.20 GDPR; 

6) di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR  

7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),  

8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento au-

tomatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguar-

dano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi 

dell’art.22 GDPR. 

 

8. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferi-

mento di tali dati comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti 

dell’interessato con l’Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato 

espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell’ERSU, nonché 

conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità prepo-

ste. 


