COMUNE DI UDINE
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

AVVISO PUBBLICO

per manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico per la realizzazione di un
video dedicato alla presenza udinese di Giambattista e Giandomenico Tiepolo

L’Amministrazione Comunale, per il tramite dei Civici Musei, intende realizzare un video dedicato alla
presenza udinese di Giambattista e Giandomenico Tiepolo in occasione delle celebrazioni per il 250°
anniversario della scomparsa di Giambattista Tiepolo.
Il presente avviso di manifestazione di interesse è volto a individuare una figura professionale e/o Studio
professionale qualificato, per l’affidamento del servizio in oggetto.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso. L’acquisizione della candidatura non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun
diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine, Servizio integrato Musei e Biblioteche, U.O. Coordinamento Scientifico Musei, via Lionello
1, 33100 Udine, Cod. Fisc. - P. IVA 00168650307
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.udine.it
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Vania Gransinigh

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto per il conferimento dell’incarico consiste in:

•

Oggetto del servizio
La realizzazione di:
-

un video della durata tra 10 e 15 minuti interamente dedicato alla presenza udinese di
Giambattista e Giandomenico Tiepolo. Il video dovrà essere fornito in altre tre versioni (oltre
a quella priva di sottotitoli), l’una con sottotitolazione in italiano, un’altra con sottotitolazione
in inglese (traduzione fornita dalla stazione appaltante) e la terza in LIS;

-

un video versione teaser (un clip video a modalità trailer);

-

una breve video-grafica (durata di circa 60 secondi) per l’utilizzo in rete e sui canali social in
due versioni con sottotitolazione in lingua italiana e inglese.

•

Breve storyboard del video. Il video comprende una parte introduttiva accompagnata da immagini
e riprese in interno, esterno o aeree se necessario, girate a Udine all’interno degli edifici che
conservano le opere di Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico (Duomo, Museo Diocesano e
Gallerie del Tiepolo, Oratorio della Beata Vergine della Purità, Castello). Ad ogni edificio sarà
dedicato un breve approfondimento affidato ad una videointervista ad un esperto/responsabile del
luogo.

•

In fase di produzione ci sarà la realizzazione di una colonna sonora con musiche selezionate e/o
realizzate da un compositore, appositamente per il video. Seguirà una fase di montaggio video con
relative video-grafiche e animazioni.

•

La consegna del lavoro avverrà con la fornitura del materiale video richiesto salvato su supporto
DVD che ne consentirà l’uso pubblico sulla web-tv www.udimus.it e su tutti i mezzi di
comunicazione, sia internet che social, oltre che naturalmente per uso nelle mostre e nelle sedi
istituzionali.

3. IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO
L’importo del corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio in parola, posto a base della procedura, è
fissato complessivamente in € 14.640,00 (IVA inclusa)

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati sono:
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e altre cause di
esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai
sensi della normativa vigente;
b) avere espletato incarichi analoghi nell’ultimo triennio;
c) essere iscritti alla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando
‘Servizi - Servizi di stampa e grafica’.

5. DURATA
La prestazione avrà inizio alla sottoscrizione del contratto con il Comune di Udine e avrà durata parametrata
sulla programmazione dei Musei e dovrà essere conclusa entro il 16 ottobre 2020 e comunque appena
possibile.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al fine dell’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel vigente codice dei contratti pubblici, è consentito, ai soggetti

di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di qualificazione necessari di
cui al precedente punto 4, di presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato
ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 14 agosto 2020 al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it
Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
Via Lionello 1
33100 UDINE
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni:
AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI
CANDIDATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DEDICATO ALLA PRESENZA UDINESE DI
GIAMBATTISTA E GIANDOMENICO TIEPOLO
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- inviate oltre il termine perentorio indicato;
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- che abbiano documentazione incompleta.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di invitare alla procedura anche concorrenti che non abbiano
partecipato alla manifestazione di interesse nei termini di cui sopra o che siano stati esclusi dalla
manifestazione di interesse per irregolarità di tipo formale, ove siano pervenute meno di 5 manifestazioni di
interesse.
La manifestazione di interesse dovrà riportare tutti i contenuti dell’allegato modello, dovrà essere compilata
in ogni sua parte e, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta (digitalmente o con firma autografa
allegando copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrivente) dal legale rappresentante del
concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.
I requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse devono essere posseduti alla data di
sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla
scrivente.
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica a sua volta certificata.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se
indirizzata alla PEC indicata.

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Alle candidature
pervenute e ritenute ammissibili, sarà successivamente richiesto di esprimere una offerta attraverso la
piattaforma MEPA.
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori
che manifesteranno interesse e che possederanno i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 4, nonché la cui
manifestazione di interesse osserverà tutte le statuizioni del presente articolo.

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il Comune di Udine verificherà, per
ciascuna, il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 4 nonché il rispetto di tutte le statuizioni di
cui all’art. 6, invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che abbiano superato la verifica
anzidetta e sollecitandoli a presentare, attraverso la piattaforma MEPA, la propria offerta per il servizio
richiesto, che verrà assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun di alcun diritto al candidato in ordine al successivo invito alla
procedura.
Il servizio potrà essere assegnato anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse e/o
offerta.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio sopra indicato ulteriori concorrenti, anche in assenza di presentazione della manifestazione di
interesse, secondo quanto già precisato.
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato fino alla conclusione della procedura di gara.
Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di procedere ad eventuali affidamenti con procedure
specifiche prescindendo dall’esito della pubblicazione del presente avviso.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Comporta l’automatica esclusione la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse (nonché, in
caso di firma autografa, la mancata produzione di copia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrivente).
Comportano inoltre l’esclusione il mancato possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 4 nonché il
mancato rispetto di tutte le statuizioni di cui all’art. 6 del presente avviso.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il servizio è finanziato, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.Reg. n. 136/2015, con contributo regionale a
valere sull’azione 4.1 del POR FESR 2014-2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi a:
Responsabile del procedimento: dott.ssa Vania Gransinigh
Responsabile dell’Istruttoria: dott. Roberto Tomada (0432.1273748)

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito del Comune di Udine (www.comune.udine.gov.it) nella
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e contratti.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Udine nella persona del Sindaco pro tempore prof. Pietro Fontanini;
i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono agevolmente reperibili sul sito web
dell’ente all’indirizzo https://www.comune.udine.it/home/privacy.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Coordinamento Scientifico Musei: dott.ssa Vania Gransinigh
firma apposta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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