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Prot. N°215 del 26/11/2019

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI
MATERIALE AUDIOVIDEO DI CARATTERE DOCUMENTARISTICO, PROMOZIONALE
E INFORMATIVO
Delibera n°9 del Consiglio di Amministrazione del Gal Laghi e monti del Verbano Cusio Ossola del 12 Novembre 2019

Informazioni generali
Il Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.c.a.r.l. intende espletare un'indagine di
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d'interesse per la selezione di un soggetto
che realizzi un prodotto audiovisivo di genere documentaristico, promozionale e
informativo riguardante l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 “IMPRESE E
TERRITORI PER LAVORARE INSIEME: "Uno sviluppo sostenibile per il Verbano-CusioOssola . L’opera dovrà avere un taglio narrativo, capace, quindi, di raccontare in modo
efficace una breve storia sui temi indicati.
Requisiti di partecipazione
Il bando è rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, della competenza
e dell’esperienza di seguito elencate:
1) Aver realizzato nell'ultimo triennio, attività documentata di video/documentaristica
anche attraverso interviste per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare e
enogastronomico, artigianale, turistico, culturale e sociale di territori rurali marginali e
di montagna.
2) Aver esperienza documentata nella realizzazione di prodotti audiovideo di carattere
istituzionale;
3) Aver esperienza documentata nell’utilizzo di linguaggi narrativi e di tecnologie
innovativi;
4) Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS
e INAIL.
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Procedura e termini di partecipazione alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati a manifestare la volontà di partecipare alla selezione in oggetto,
dovranno presentare esclusivamente la domanda così come da modello allegato
predisposto dal Gal Laghi e Monti S.c.a.r.l. (Modello di domanda). La manifestazione di
interesse dovrà pervenire al Gal Laghi e Monti S.c.a.r.l. entro e non oltre le ore 18:00 di
mercoledì 11
10 Dicembre 2019, pena la non ammissione alla procedura, esclusivamente alla
casella PEC (Posta Elettronica Certificata): segreteria@pec.gallaghiemonti.it. Faranno
fede la data e l'ora di ricezione alla casella PEC. Alla PEC dovranno essere
obbligatoriamente allegati:
1. il Modulo di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto;
2. una proposta tecnico-metodologica relativa al filmato da realizzare, che illustri in
modo accurato e approfondito la struttura e il linguaggio narrativi e le tecnologie
che si intendono applicare e utilizzare. I concorrenti dovranno dimostrare di
possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'affidamento della prestazione d’opera/servizio con un adeguato standard di
qualità (a titolo d'esempio: indicare il materiale utilizzato per la produzione, il
gruppo di lavoro, il curriculum dell’autore o degli autori il curriculum delle
persone che costituiscono il gruppo di lavoro che realizzerà i filmati, l'elenco dei
filmati realizzati per attività simili…);
3. esempi di filmati realizzati sulle tematiche indicate tra i requisiti di partecipazione
(in alternativa è possibile indicare i riferimenti per poter visionare o scaricare i
materiali);
4. curriculum delle attività svolte inerenti il tema di selezione e che ben descriva gli
argomenti richiesti nel paragrafo dedicato ai requisiti di partecipazione;
5. un Documento

di

identità

in

corso

di

validità

del richiedente/legale

rappresentante;
6. la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), aggiornata al
mese di Dicembre 2019;
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Si precisa che, ai sensi del GDPR 2016/679, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
per le finalità indicate nel presente avviso. Eventuali chiarimenti sul presente avviso
possono essere richiesti tramite e-mail all'indirizzo: segreteria@gallaghiemonti.it.

***
FASI SUCCESSIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Si precisa che la manifestazione di
interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo il Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola S.c.a.r.l, che sarà
libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato.
Affidamento del servizio/prestazione d’opera
A seguito della procedura di partecipazione alla manifestazione di interesse, gli operatori
economici interessati potranno essere contattati dal Gal Laghi e Monti S.c.a.r.l. per
perfezionare l’incarico per la prestazione di servizio di cui al successivo paragrafo.
Caratteristiche del servizio/prestazione d’opera
A. Produzione di un’opera audiovisiva (di minimo 45 minuti, con sottotitoli in tedesco,
inglese e francese) che:
1. presenti il Gal Laghi e Monti e metta in evidenza come la ricchezza del territorio è
valorizzata dal suo ruolo di agente di sviluppo locale;
2. illustri gli investimenti sia pubblici che privati realizzati grazie al PSL del Gal Laghi e
Monti nei suoi tre ambiti tematici: Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali, Turismo sostenibile, Accesso ai Servizi Pubblici essenziali
attraverso la testimonianza di Amministratori, Imprenditori e Tecnici, ponendo in
evidenza la specificità del loro lavoro, tra tradizioni e svolte innovative;
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3. proponga interviste a studiosi e personalità accademiche che marchino da un punto
di vista scientifico e formalizzato la capacità del Gal Laghi e Monti di incidere in
modo virtuoso sulla dimensione locale, in termini di resilienza da un lato (mantenere
attività economiche, servizi e popolazione nelle aree marginali) e di prospettive di
crescita futura (valorizzazione filiere agroalimentari e artigianali, turismo sostenibile)
dall’altro;
4.

abbia preferibilmente queste caratteristiche: risoluzione minima di 1280x720 pixel,
compressione file mp4, codec h264. 25p;

B. Realizzazione (anche attraverso l’utilizzo dei materiali prodotti per l’opera di cui al
punto A) di N° 30 brevi video in sé conclusi e coerenti, montati in modo da essere
fruibili attraverso i canali web e social oppure visionabili come “pillole” all’interno di
strisce televisive.
Ammontare del/dei contratto/contratti
Per le attività di cui al punto A), l’importo stimato risulta essere pari ad € 2.000,00 IVA
compresa;
Per le attività di cui al punto B), l'importo stimato risulta essere pari ad € 5.500,00 IVA
compresa;
Durata:
Le attività descritte al punto A), dovranno essere realizzate entro 6 mesi a decorrere dalla
data di aggiudicazione definitiva e l’autore dovrà rimanere nella disponibilità di
implementare almeno 2 volte il video prodotto.
Le attività descritte alla lett. B), dovranno essere realizzate entro 6 mesi a decorrere dalla
data di aggiudicazione definitiva.
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