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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE A 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, secondo le modalità procedurali di 

cui al relativo comma 6; 

PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE TELEVISIVA DELLE 

COMPETIZIONI SPORTIVE E DELLA CERIMONIA DI APERTURA – MONDIALI DI 

SCHERMA MILANO 2023 

Scadenza il giorno 28/02/2023 

PREMESSO CHE 

il Comitato Organizzatore “MILANO 2023”, C.F. 97913220154, con sede in Milano, Viale Majno 17/A, 

in esecuzione della determinazione adottata dal proprio Consiglio di gestione in data 16 febbraio 2023, 

in considerazione dell’estrema urgenza con cui occorre affidare il servizio, intende indire una procedura 

negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., in conformità a quanto previsto 

dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76 del 16/07/2000, convertito con modificazioni in Legge n. 

120 dell’11/09/2020, per l’affidamento del servizio di produzione televisiva delle competizioni sportive 

che si terranno in occasione della manifestazione “Campionato del Mondo Seniores di Scherma 2023”, 

per il periodo intercorrente tra il 25 luglio 2023 ed il 30 luglio 2023, in Milano. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comitato che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura relativa al presente 

avviso ed è fatta salva la facoltà di non procedere all’affidamento. 

E’ fatta salva la facoltà del Comitato di ammettere tutti gli operatori economici che aderiscano al presente 

Avviso mediante invio della manifestazione di interesse, o di integrarne il numero qualora vengano 

presentate manifestazioni di interesse da meno di 5 (cinque) operatori economici. La stazione appaltante,   

tenuto   conto   dell'esito   della   pubblicizzazione dell'avviso, procederà comunque, anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della richiesta di offerta. 

Sono ammesse a presentare manifestazione di interesse tutte le società in possesso dei requisiti 

di cui al paragrafo 4. La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. 

Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a 

presentare offerta. 

1. OGGETTO - LUOGO - DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 

Il contratto decorrerà dal 26/06/2023 al 4/08/2023 e avrà ad oggetto la complessiva produzione 

televisiva dell’evento sportivo, tramite mezzi e personale dell’operatore economico interessato, nelle 

giornate del 25-26-27-28-29-30 luglio 2023 tramite riproduzione audiovisiva dal 4° al 9° giorno delle 

competizioni sportive, mediante riprese sulla pedana centrale e sulle quattro pedane colorate, ripresa delle 
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fasi preliminari, semifinali-finali e della cerimonia di apertura, presso il luogo di svolgimento delle 

competizioni in Milano, MICO Milano Convention Centre. 

1. In particolare, il servizio ha ad oggetto la produzione “host broadcasting” delle competizioni 

sportive che verranno disputate dal 4° al 9° giorno, mediante riprese sulla pedana centrale e sulle 

quattro pedane colorate, la ripresa delle fasi preliminari, la ripresa delle semifinali-finali e della 

cerimonia di apertura, adottando quale riferimento standard il documento contenente alcuni 

parametri tecnici adottato dalla FIE (Federazione Internazionale Scherma) e denominato “Host 

broadcasting production regulations” che si allega al presente avviso. 

 

2. Formeranno più nello specifico oggetto del contratto: 

2.1. la produzione e la distribuzione alle emittenti televisive partner del “feed video” delle 

competizioni sportive e di quanto indicato al paragrafo 1.; 

2.2. quando richiesto, lo “streaming” e la trasmissione dell’ “international feed” secondo le 

specifiche indicate dalla FIE; 

2.3. lo svolgimento dei servizi sopra indicati mediante personale, mezzi e attrezzature dedicati 

dell’operatore economico interessato: cameramen, unit manager, tecnici microfonisti, 

montatore, operatori EVS, regista, aiuto regista;  

2.4. l’operatore economico a tal fine dovrà poter disporre di un OB Van (“outside broadcasting 

van”) nonchè di gruppo elettrogeno idoneo a consentire la fornitura elettrica per tutto il 

tempo necessario, telecamere SSSM, supporti quali hard disk e chiavette usb sulle quali 

registrare tutti i segnali prodotti per la trasmissione “live”, il tutto secondo gli standard indicati 

nel documento elaborato dalla FIE “Host broadcasting”; 

2.5. per ciascuna pedana l’operatore economico potrà fornire un preventivo del costo 

complessivo del broadcasting; 

2.6. materiale del quale l’operatore deve avere la disponibilità per lo svolgimento del servizio, oltre 

a quello sopra indicato: dovrà essere incluso il cablaggio e tutto il materiale annesso, come 

passacavi per passaggi in sicurezza; 

2.7. la ditta appaltatrice dovrà fornire a propria cura e spese tutte le attrezzature, i mezzi, i materiali 

e le componenti necessarie per la corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; 

2.8. registrazioni: il segnale dovrà essere trasmesso anche alla regia del maxischermo, sia durante 

la cerimonia di apertura che durante lo svolgimento delle gare; dovrà essere fornita la 

registrazione di tutte le competizioni sportive e i segnali da registrare sono tutti quelli prodotti 

per la trasmissione “live”; 

Si informano gli operatori interessati che la cerimonia di apertura si terrà presso la pedana centrale e 

durerà 30-40 minuti e che tra la fine delle cerimonia e l’inizio delle gare vi saranno alcuni minuti per 

consentire di spostare l’attrezzatura necessaria. La regia dei maxischermi si dovrà trovare nei pressi delle 

pedane. 

Per più specifici riferimenti alle attrezzature e alla disposizioni intorno alle pedane si allega al presente 

avviso il documento denominato “produzione e rendering” onde fornire un riferimento utile per gli 

operatori interessati, contenente il rendering delle pedane e l’indicazione delle tempistiche di inizio e 

conclusione della trasmissione dell’ “international feed”, della trasmissione del segnale anche in 

“streaming” su “FIE” e “Olympic Channel”, contenenti in modo indicativo gli orari entro i quali 

verranno disputate le gare, ancora soggetti ad aggiustamenti. 

2.  IMPORTO DELL’APPALTO: 
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L’importo del servizio è stimato in presunti complessivi € 180.000 = + IVA importo comprensivo dei 

costi per la sicurezza aziendale da indicare da parte di ciascun operatore economico interessato nelle 

rispettive offerte. Si precisa che non sono stati evidenziati rischi da interferenza e che quindi non sono 

stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere dall’operatore 

economico. 

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo  ai sensi art. 3  comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs 50/2016. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità descritte dal capitolato.  

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO SUCCESSIVA: 

Mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., con 

invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussisteranno in tal numero aspiranti idonei 

in sede di manifestazione di interesse, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. n. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 2 

lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, secondo le modalità procedurali di cui al relativo 

comma 6; 

A. Offerta Tecnica max 70/100 punti 

B. Offerta Economica max 30/100 punti 

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI GENERALI 

A pena di esclusione gli operatori economici devono essere in possesso, al momento della presentazione 

della manifestazione di interesse,  dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice. 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito.  

-insussistenza dei requisiti di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dall’affidamento di contratti pubblici e/o l’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

-possesso attrezzature, mezzi, materiali, equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione delle 

prestazioni; 

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da: 

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 

150.000,00 IVA esclusa.  

La comprova del requisito ai sensi dell’articolo 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice sarà 

fornita, in fase di gara, mediante uno dei seguenti documenti: 

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 



4 
 

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. 

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 idonee referenze bancarie e/o copertura 

assicurativa contro i rischi professionali.  

Le puntuali documentazioni da trasmettere in fase di gara saranno dettagliatamente descritte nella 

successiva lettera d’invito . Le prestazioni da eseguire sono comunque dettagliate nel Capitolato. 

Non è ammesso il subappalto.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire a mezzo PEC all’indirizzo del 
Comitato Organizzatore “MILANO 2023”, Viale Luigi Majno 17/A – 20122 Milano  
 legal@pec.milano2023.it entro le ore 23:59 del giorno 28/02/2023, utilizzando  l'apposito  modello 

ALLEGATO A denominato “Manifestazione  di interesse”  disponibile  nel  dettaglio  unitamente 

all'avviso in oggetto. Detto modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 

legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Fichera  
Posta elettronica: presidente@milano2023.it  
PEC: legal@pec.milano2023.it  
Indirizzo sito internet: www.milano2023.it 

La  lettera  di  invito  a  presentare  offerta  sarà comunque resa disponibile nell’Area Trasparenza, nell’area 

riservata all’appalto in oggetto. 

Nella lettera di invito si procederà, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4, ad 

invitare contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta mediante PEC. 

Le eventuali richieste di “Chiarimenti”  dovranno  pervenire entro il secondo giorno lavorativo 

antecedente la data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse. 

Attraverso  lo  stesso  mezzo  il Comitato  provvederà  a  fornire risposte alle richieste di chiarimenti che 

perverranno prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse. 

Il successivo invito a presentare offerta sarà esteso ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se esistenti 

in tale numero, in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano presentato manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Comitato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” per un periodo di 7 giorni. 

Milano, 21 febbraio 2023 

Il Presidente, Dott. Marco Fichera 

Allegati 1 : Dichiarazione di interesse; 

Allegato 2  – Dichiarazione di possesso dei requisiti; 

Allegato 3: Host Broacasting production regulations; 

Allegato 4: Produzione e rendering; 

 

 


