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Bando di Gara  
Indagine di mercato ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

 
Per la ricerca di soggetti qualificati per la vendita di biglietti per la 
visione della proiezione di “Destination Florence” presso il Cinema 

delLa Compagnia 
CIG: Z6E1ED08F5 - CUP: D59G16000690001 

 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d’Aosta, 
9. 
 
Tipologia della procedura 
Si tratta di un avviso aperto di manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Oggetto 
La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare agenzie di viaggio 
e tour operator, nonché fornitori dell’ambito della ricezione turistica, interessati a 
includere nelle loro offerte di pacchetti e itinerari turistici la visione presso il Cinema 
delLa Compagnia, sito in Firenze, via Cavour, 50 Rosso, del cortometraggio 
"Destination Florence-Feel the beauty of Renaissance and start your trip!” di 
proprietà di Rai.Com programmando la sua distribuzione nelle fasce orarie 
concordate nel calendario condiviso (Allegato 1).  
Questo video racconta in 25 minuti i luoghi centrali della città che i turisti italiani e 
stranieri andranno a visitare.  
Per ogni vendita effettuata gli operatori rilasceranno ai clienti un voucher che darà 
diritto al cliente finale di poter accedere al Cinema La Compagnia per la visione del 
cortometraggio in una qualsiasi delle date e orari indicati nell’Allegato A. Il cliente è 
obbligato a consegnare il voucher presso la cassa del Cinema La Compagnia e a 
ritirare il relativo biglietto fiscale con cui potrà accedere alla proiezione.  
Gli operatori effettueranno la vendita la tariffa per gli Adulti: 4,00 € (quattro/00 
euro) (IVA di legge inclusa). 
Per ogni voucher ceduto gli operatori dovranno corrispondere il totale del valore di 
tutti biglietti (IVA di legge inclusa) alla FST. Mentre, per ogni voucher, la FST dovrà 
corrispondere 1,00 € (uno/00 euro) (IVA di legge inclusa) all’operatore. 
 
Requisiti generali richiesti 
• l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti 
all'oggetto dell’appalto oppure possesso di partita IVA e comprovata esperienza 
continuativa come operatore economico nelle attività oggetto dell’appalto; 
• Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
• Aver maturato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente 
avviso esperienza analoga per i temi di riferimento dell’invito di rilievo analogo da 
dimostrare attraverso CV o altra analoga documentazione che possa essere poi 
sottoposta a verifica. 
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Il difetto dei requisiti prescritti può comportare, in ogni momento, l'esclusione dalla 
selezione. 
 
Durata  
La durata del contratto che verrà stipulato con le varie realtà interessate ad aderire 
è da giugno al 31/12/2017, fatta salva la possibilità della FST di disdire il contratto 
a partire dal 31/07/2017 con 15 giorni di anticipo. 
 
Il corrispettivo 
L’ammontare del contratto è relativo al totale della fee applicata su ogni operazione 
di vendita dei voucher, pari a 1,00 (uno/00) € iva inclusa. Con gli operatori 
interessati e risultati idonei, FST stipulerà una scrittura privata che disciplinerà il 
rapporto tra le parti compresa la fatturazione, sino a concorrenza dell’importo 
massimo contrattuale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00), (soggetta al regime 
del margine delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 74/Ter DPR 633/72 e 
successive modificazioni) per quanto concerne i diritti di agenzia dovuti. 

 
Documentazione 
Gli interessati dovranno presentare la presente documentazione: 
• la copia del documento di identità del rappresentante legale; 
• la dichiarazione antimafia sottoscritta dal rappresentante legale, come da 

modello allegato (all.1); 
• il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

(all.2); 
• la dichiarazione di tracciabilità finanziaria sottoscritta dal rappresentante legale 

o del professionista, come da modello allegato (all.3); 
• l’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale relativa all’esperienza 

negli ultimi 3 anni relativamente alle attività oggetto del presente bando; 
• l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per categoria di 

servizi che comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto dell’appalto o nel caso 
di operatori economici non iscritti alla CCIAA, è sufficiente il certificato, o 
autocertificazione, del possesso di partita IVA. 

 
Modalità di presentazione delle candidature 
La tipologia dell’avviso consente di mandare la propria candidatura sino alle ore 
13.00 del prossimo 31/07/2017. Volta volta che FST avrà ricevuto le candidature 
valuterà l’idoneità dei soggetti. 
 
Le candidature con la documentazione precedentemente indicata dovranno 
pervenire in formato digitale tramite PEC (all’indirizzo: 
gare.fondazionesistematoscana@pec.it) o in formato cartaceo inserendo la 
documentazione in un plico chiuso in ogni sua parte, timbrato e siglato sui lembi di 
chiusura con sigle apposte in modo tale da escludere qualsiasi manomissione del 
plico, a mano, mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata. Il tutto dovrà pervenire alla Fondazione Sistema 
Toscana, Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, Firenze, a pena di esclusione. 
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(NB: orari degli uffici di Fondazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; dalle ore 14.00 alle ore 17.00). 
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dizione Avviso Per la 
ricerca di soggetti qualificati per la vendita di biglietti per la visione della proiezione 
di “Destination Florence” presso il Cinema delLa Compagnia - CIG: Z6E1ED08F5 e 
il CUP: D59G16000690001 e la scritta NON APRIRE.  
 
Il mittente dovrà essere chiaramente indicato e altrettanto il numero di fax e la 
casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzato/a per ogni comunicazione 
fra FST e il partecipante. 
Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, 
cooperando lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima 
partecipazione alla procedura. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è Stefania Ippoliti. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Cinema delLa 
Compagnia, nella persona della dott.ssa Martina Capaccioni, Via Cavour, 50Rosso - 
50129 Firenze, e-mail: m.capaccioni@fondazionesistematoscana.it. 

 


