AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO ai sensi dell’art. 66 del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
La Fondazione “Rossini Opera Festival” intende dotarsi di un servizio che consenta al proprio
pubblico di seguire il libretto delle opere sul proprio smartphone o tablet.
Il sistema, sincronizzato con le parole cantate, deve prevedere delle funzionalità che limitino al
massimo la luminosità dei dispositivi per non recare disturbo al pubblico.
I testi consultabili sui dispositivi dovranno essere in più lingue visualizzate a scelta: al momento
è intenzione del Festival tradurre il libretto in inglese, francese e tedesco ed eventualmente
giapponese.
Il sistema deve inoltre prevedere, sincronizzata anch’essa, la proiezione di sopratitoli nella lingua
cantata.
Deve inoltre rendere possibili operazioni di marketing, dando la possibilità di veicolare contenuti
pubblicitari durante gli intervalli delle opere.
Si richiede un sistema chiavi in mano, completo quindi della parte hardware e software (licenze
comprese) installazione e assistenza. Il Festival si preoccuperà di fornire le traduzioni che si
intendono usare.
La consultazione è preordinata all’acquisizione di un quadro conoscitivo completo sui seguenti
aspetti: 1) mercato di riferimento; 2) indicazioni di massima circa le condizioni economiche
praticabili; 3) soluzioni tecniche disponibili; 4) effettiva esistenza di più operatori economici in
grado, tecnicamente e giuridicamente, di assicurare la produzione e/o distribuzione del Servizio.
Si invitano, quindi, gli operatori economici interessati a far pervenire proposte, consulenze,
relazioni o altra documentazione tecnica ritenuta utile per dimostrare il possesso dei requisiti
tecnici e delle capacità necessarie per l’erogazione del Servizio, nonché indicazioni del costo
stimato presunto.
Tenuto conto della programmazione triennale della Fondazione e nell’ottica di un contenimento
dei costi, si richiede un preventivo così strutturato:
-

Preventivo del costo stimato presunto per anno 2018

-

Preventivo del costo stimato presunto per il biennio 2018-2019

-

Preventivo del costo stimato presunto per il triennio 2018-2020

La documentazione dovrà essere inviata, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
rossinioperafestival@legalmail.it entro il giorno 31/05/2018 ed essere sottoscritta digitalmente da
soggetto legittimato a rappresentare legalmente l’operatore economico.
La partecipazione alla presente consultazione non può ingenerare aspettative, né diritto alcuno e
non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Fondazione nei confronti
degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione del Servizio
oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata
dalla Fondazione stessa ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lorella Megani
___________________
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