
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DI SPAZI DEL POLICLINICO DI MILANO PER 

ATTIVITA’ DI SHOOTING FOTOGRAFICI E/O VIDEO 
 

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, meglio nota come 
Policlinico di Milano, è un ospedale generale che può contare su importanti eccellenze 
in diversi ambiti di cura con una forte interdisciplinarietà. Fondata dal Duca Francesco 
Sforza più di 500 anni fa, è tra gli ospedali più antichi d’Italia. Nei suoi sei secoli di 
attività ha accompagnato i milanesi nel loro percorso di cura, facendo la storia della 
medicina ed anticipando diverse innovazioni, sempre al passo con i tempi. Un misto 
quindi tra storia e futuro che ben si riflette nei reparti e negli spazi dell’Ospedale 
stesso. 
 
Origine del bisogno e finalità della richiesta 
Il Policlinico di Milano mette a disposizione alcuni suoi spazi (interni ed esterni) a 
fotografi, agenzie di pubblicità, agenzie fotografiche, professionisti del settore, 
location scouting, case di produzione, centri media, etc. che intendono realizzare, con 
fini commerciali o promozionali, format, spot pubblicitari, shooting fotografici, riprese 
video, etc. 
 
Impegni reciproci 
La messa a disposizione degli spazi prevede un contributo: 
- a partire da € 1.200 (più IVA) per una giornata  
- a partire da € 1.000 (più IVA) per giornata in caso di richiesta di più giornate 
Viene inoltre richiesto un ulteriore contributo di € 500 (più IVA) per i costi legati ai 
materiali utilizzati (strumentazioni varie, luce, corrente, riscaldamento, etc.) e al 
personale di supporto della Fondazione da affiancare durante lo shooting. 
Le suddette cifre, che saranno destinate al budget dell’UOC Comunicazione & 
Customer Care, potranno variare in base agli spazi individuati. 
 
In alternativa, il Policlinico può valutare la possibilità di accordi tra le parti per poter 
utilizzare sui suoi strumenti di comunicazione il materiale prodotto durante lo 
shooting. 
 
Sarà cura della Fondazione valutare di volta in volta l'opportunità di comparire nei 
credits del materiale prodotto. 
 
Si fa presente fin d’ora che in caso di interesse da parte del Policlinico alla proposta 
inviata: 
- lo shooting dovrà effettuarsi in tempi e modalità da concordarsi con la UOC 
Comunicazione & Customer Care della Fondazione; 
- la possibilità di utilizzare gli spazi individuati dagli interessati dovrà essere, in alcuni 
casi, avallata anche dalla Direzione Medica di Presidio, in quanto i lavori dovranno 
svolgersi compatibilmente con l’attività clinica della Fondazione, senza causare alcuna 
interruzione di servizio; 



 

 

- gli interessati dovranno stipulare un’assicurazione per la copertura di eventuali danni 
causati nel corso dello shooting a personale, utenti, pazienti e frequentatori del 
Policlinico e alle strutture ospedaliere; 
- gli interessati dovranno inoltre produrre una nota di impegno affinché lo shooting si 
svolga nel pieno rispetto della privacy di pazienti, visitatori e personale della 
Fondazione. 
 
Modalità di Partecipazione 
Chiunque sia interessato dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse a 
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.mi.it, ovvero a mano all’Ufficio 
Protocollo della Fondazione (via F. Sforza 28 – 20122 Milano), entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 31.01.2019.  
Alla proposta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità 
del proponente. 
Non sono ammesse offerte condizionate o che prevedano un contributo da parte della 
Fondazione.  
La dichiarazione e l'offerta devono essere sottoscritte in caso di persona fisica dalla 
stessa persona ovvero in caso di persona giuridica dal titolare della ditta o dal legale 
rappresentante della società stessa. 
 
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta 
qualora: 

• ritenga che l'attività dell’interessato sia in contrasto con gli interessi pubblici;  
• ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle 

sue iniziative;  
• reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  

 

L’Amministrazione si riserva di disporre, se ricorrono ragioni di interesse pubblico, 
l'annullamento della presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei 
termini o l’eventuale ripetizione delle operazioni. 
 

Per qualunque informazione è possibile contattare comunicazione@policlinico.mi.it, 
eventualmente anche per fissare sopralluoghi. 
 

Si informa, altresì, che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo 
procedimento e per le operazioni previste dalla legge che lo disciplinano. Il 
concorrente potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati 
personali e chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione dei dati 
stessi, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla 
legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con 
quanto indicato nella presente informativa.  


