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AFFIDAMENTO
DIRETTO ART. 36,
COMMA 2 LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016

"PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
EMOZIONALE PER PIATTAFORME DIGITALI”

VIDEO

CIG 83609992A5- CUP I89E19000470002

AVVISO PUBBLICO

Indagine di mercato e richiesta di offerta
Premesse
Il presente appalto fa parte dell’intervento 19.2.1.x “Attività di informazione e per lo sviluppo della conoscenza –
Fruibilità dei territori rurali” del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, ed è stato ammesso al
contributo con decreto n. 268 del 5.12.2019 assunto dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Sportello
Unico Agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza , pubblicato sul BUR n. 145 del 20.12.2019
La liquidazione del contributo assegnato (100% della spesa) è subordinata all’osservanza da parte del beneficiario
di tutte le disposizioni procedurali generali regionali (allegato B DGR n. 2112/2017), dei manuali e delle procedure
AVEPA.
Il partecipante si impegna nella realizzazione della propria fornitura /servizio a recepire tutte le prescrizioni delle
linee guida regionali “Obblighi di informazione e pubblicità” (Allegato A al decreto Regionale n. 4 del 17 maggio
2016
e
s.m.i,
disponibile
all’indirizzo
internet
http//www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/informazione-pubblicita).

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1. ENTE APPALTANTE
Denominazione: Unione Montana del Baldo-Garda
Contatti: Area Tecnica, tel. 045/6230877 fax. 045/6230873
Indirizzo di posta elettronica: PEC: unionebaldo@pec.it
Sito Internet e profilo del committente: http://www.unionebaldo.vr.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio ha per oggetto la realizzazione di un video emozionale, di 6 video spot, e di un pacchetto di foto del
territorio. I contenuti minimi della fornitura sono:
a) un video promozionale della durata di 3/4 minuti che riassuma le attività sportive praticabili sul territorio del
Baldo-Garda (sport di terra e aria: arrampicata, escursionismo, nordic walking, ciclismo, mtb, ippovie,
kanyoning, parapendio).
L’impatto del video sarà emotivo ed sarà volto a:

-

comunicare gli elementi distintivi dell’offerta del territorio dell’area Baldo Garda in termini di location,
ambienti ed atmosfere ad esso connesse;
- comunicare che la peculiarità del territorio, dal lago alla montagna, consente la pratica di molti sport
accessibili a persone con diverso grado di preparazione;
- riportare in termini immediatamente percepibili il senso di meraviglia e di estraneazione provata
dall’accostamento di ambienti e situazioni così diverse tra loro.
- potrà eventualmente anche considerare la presenza dell’elemento umano con brevi interviste o brevi
inserti verbali da cui sia possibile ricavare una sensazione positiva di accoglienza;
- nel caso di interviste o inserti verbali in italiano il video dovrà prevedere la sottotitolazione della
traduzione in inglese.
b) Realizzazione di almeno 6 video spot da 15” secondi dedicate a diverse attività sportive sopracitate che saranno
pubblicate sui social fra cui a titolo di esempio Youtube, Istagram, Facebook. Tali video possono contenere
anche alcuni contenuti del video di cui al punto a).
c) Fotoshooting del territorio: l’Appaltatore deve produrre un catalogo di almeno 200 foto del territorio in alta
risoluzione, da utilizzare per la stampa di brochure, volantini, flyer, mappe cartacee e per il sito web del
progetto.
I comuni coinvolti nel progetto devono essere Affi, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Cavaion V.se, Caprino
Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna,
Torri del Benaco.
I materiali realizzati resteranno di proprietà dell’ente Unione Montana del Baldo Garda che ne potrà disporre per
tutti gli usi promozionali/istituzionali che saranno reputati utili. Tali materiali devono essere rilasciati con licenza
aperta conformemente alle direttive pubblicate da Agid.
Il materiale deve essere conforme agli “Obblighi di informazione e pubblicità Linee Guida per i beneficiari Allegato A al decreto Regionale n. 4 del 17 maggio 2016 e s.m.i” allegato alla presente.
IMPORTANTE La Società aggiudicataria dovrà garantire il pieno rispetto della normativa di settore vigente in
ambito trattamento dati personali e sicurezza dei dati.
3. DATA DI CONSEGNA
La consegna dei materiali/ servizi oggetto del presente appalto è fissata al 10 novembre 2020. Non sono previste
opzioni e rinnovi.
4. VALORE DELL’APPALTO.
L’importo presunto a base d’appalto è pari ad €. 20.000,00 IVA esclusa ed è comprensivo di tutte le voci di spesa
che l’offerente andrà a sostenere per la fornitura del servizio di che trattasi. Non sono dovuti gli oneri per la
sicurezza in quanto assenti i rischi da interferenza.
5. CAUZIONE
In considerazione della limitata entità dell’affidamento non si ritiene necessario il deposito di una cauzione.
6. SICUREZZA
In considerazione della natura della fornitura, e delle prestazioni ad esse connesse, oggetto della presente
procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla
predisposizione del D.U.V.R.I.
7.

CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le offerte in rialzo saranno automaticamente escluse. Il corrispettivo offerto s’intende forfettario e
omnicomprensivo di qualunque spesa sostenuta dall’affidatario (ad es. trasferte, spese amministrative, licenze
software, sicurezza, ecc.).
Il pagamento sarà effettuato in un’unica tranche su presentazione di fattura elettronica vistata e controllata per
regolarità dalla Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Il pagamento altresì è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, dalla
certificazione DURC acquisita direttamente dall’Unione Montana del Baldo Garda.
Le fatture in formato elettronico nel campo note devono riportare la dicitura “La presente fattura è stata oggetto
di aiuto pubblico ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Bando GAL Baldo - Lessinia Delibera n. 44 del
29.07.2019”

8. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n.136 per
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto A tal fine, l’impresa dovrà accendere uno o più
conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti
derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all’amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli
estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti.
La mancata ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
9. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore dovrà realizzare i video:
- con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di
qualità;
- in completa autonomia organizzativa, salvo attenersi alle indicazioni della Stazione Appaltante. In particolare
l’Appaltatore dovrà farsi carico dell’organizzazione operativa e dei relativi costi, nonché delle attività accessorie
connesse alla realizzazione dei video e del materiale, come di seguito indicate.
2. L’Appaltatore garantisce che i video che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e
tali da non dar luogo, né in Italia né all’estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di
terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia e/o
all’estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione ai video e foto
realizzati, anche se approvati dalla Stazione Appaltante.
4. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed
accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente
appalto, delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio, nonché in generale del presente documento,
nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
5. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
6. L’Appaltatore dovrà osservare le tempistiche e modalità di cui all’art. 3 per la realizzazione dei video e delle
fotografie e loro consegna nella versione finale.
10. PENALITA’
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto presente avviso,
l’Amministrazione invierà comunicazione scritta (per PEC, alla quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore
di notifica; farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, risultante
dall’attestato di invio) con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a
conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
Le penalità saranno notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in

mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.
In caso di contestazione, l’aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine
massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata
risposta nel termine indicato, l’Amministrazione imporrà una penale, entro il limite massimo del 10% (dieci per
cento) del relativo corrispettivo, pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo della fornitura conforme alle
prescrizioni.
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la
valutazione dell’Amministrazione sull’impatto del disservizio sull’utenza e dell’organizzazione complessiva):
-

la mancata presentazione del materiale proposto dall’operatore economico nel preventivo senza
giustificazione né preavviso;
ritardo nella presentazione del materiale, anche parziale , oltre i termini prescritti dal presente avviso.

L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente
riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’affidatario inadempiente.
L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del
contratto in danno dell'affidatario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l’ente Unione
montana del Baldo Garda riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente stesso, compresa l’esecuzione in
danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente.
Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata
presentata dal legale rappresentante al RUP, prima della scadenza del termine fissato, sempre che non comportino
la perdita del contributo.
In caso di perdita del finanziamento, per ragioni da attribuire a colpa o negligenza dell’operatore economico,
compreso la produzione di materiale non rispondente agli Obblighi di informazione e pubblicità Linee Guida per i
beneficiari - Allegato A al decreto Regionale n. 4 del 17 maggio 2016 e s.m.i, la Stazione Appaltante procederà, nelle
forme di legge e nei confronti dell’operatore economico, per il risarcimento del danno cagionatogli sia di natura
economica e patrimoniale che non patrimoniale o immateriale (ex. danno all'immagine, etc…).
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretta, sia a livello individuale sia in raggruppamenti
temporanei di impresa, gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016,:
a) iscritti al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività coerente con l'oggetto del
presente appalto (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016)
b) Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o da altre
disposizioni di legge;
12. TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE E LUOGO DI INVIO.
I soggetti interessati devono far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16.07.2020
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica MECUC - indirizzo http://unionebaldo.mecuc.com/, messa a
disposizione dalla Centrale di Committenza dell’Unione Montana del Baldo Garda;
La procedura è attiva alla sezione “Bandi”, e per la consultazione non è necessario l’accreditamento.

L’operatore economico interessato all’affidamento dell’appalto in oggetto potrà eseguire l’upload della
documentazione amministrativa tecnica ed economica, previo accreditamento alla piattaforma telematica.
La stazione appaltante proseguirà nella procedura di affidamento, anche nel caso in cui sia pervenuta la richiesta di
partecipazione da parte di un solo soggetto, purché in possesso dei prescritti requisiti e l’offerta sia idonea.
Resta salva la facoltà, insindacabile, della stazione appaltante di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
13. NUMERO DI OPERATORI AMMESSI.
Alla procedura oggetto del presente avviso saranno ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
che abbiano fatto richiesta nei termini.
14. ALTRE INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al numero 045/6230877, email: unionebaldo@pec.it specificando nell’oggetto “Procedura per l’affidamento di video promozionale outdoor
Baldo Garda”
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Moreno Dal Borgo responsabile dell’Area Tecnica.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Unione Montana del Baldo-Garda nella sezione
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti” -–> “Avvisi, bandi ed inviti” (http://
www.unionebaldo.vr.it).
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Il preventivo completo della documentazione amministrativa, deve essere presentato utilizzando la piattaforma
telematica MECUC - indirizzo http://unionebaldo.mecuc.com.
Il preventivo deve comprendere:
-

Scheda dettagliata di descrizione del progetto
Curricula dei componenti del gruppo di lavoro
Esperienza maturata dal soggetto proponente nella realizzazione di spot video promozionali e pubblicitari e
campagne di comunicazione per Enti pubblici e privati
altre informazioni utili per la valutazione del preventivo conformemente agli elementi utilizzati per la scelta
secondo quanto definito al successivo art. 17 .
prezzo per la realizzazione del materiale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso
l’autocertificazione dei requisiti e l’offerta devono essere sottoscritte dal concorrente o rappresentante legale o
suo procuratore in caso di società.
I documenti che richiedono la sottoscrizione devono essere firmati digitalmente o in alternativa essere redatti
in forma analogica ma comunque sottoscritti, trasformati in pdf e corredati da copia della carta di identità del
firmatario. I riportati adempimenti, sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi
1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005.
Le offerte tardive non saranno valutate in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Al preventivo dovranno essere allegati i seguenti file:

I.

DGUE – Documento di Gara unico Europeo (file tassativamente denominato “DGUE_ allegato1”),
sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore
economico (utilizzare il modello allegato al presente avviso). Il DGUE allegato dall’Amministrazione
prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..
La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
può essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti
altre figure indicate dalla Legge:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

II.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (file tassativamente denominato “Allegato A - dichiarazioni integrative al
DGUE”), sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della
medesima) attestante (utilizzare il modello allegato al presente avviso):

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co.
5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs.
50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai
sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016;
a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla legge 55/2019, di non aver commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di
gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
- (in caso di associazione temporanea di imprese si cui alla lett. d dell’art. 45 Codice) le parti di prestazioni
assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea;
- (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese consorziate che eseguiranno il
servizio;
- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali;
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti
allegati alla presente procedura;
- di accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” siglato dalla Regione Veneto,
Prefetture- Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 07/09/2015);
- dichiara di aver preso piena cognizione delle clausole previste dal Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici, emanato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
- dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego)
- l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative
alla presente procedura. La documentazione contiene le dichiarazioni dell’allegato A, in relazione alle diverse
forme di partecipazione.
- di autorizzare/non autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
III.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti

-

-

atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.

-

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
a.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo potranno essere rese o sotto forma di allegati all’autocertificazione
ovvero quali sezioni interne dell’autocertificazione medesima.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale delle autocertificazioni, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi inerenti la documentazione amministrativa con esclusione
dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le
seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
♦
istruttorio e determina l’inammissibilità alla procedura di selezione;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
♦
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’autocertificazione dei requisiti
richiesti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante considera non valutabile la proposta del concorrente.

17. MODALITA’ DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità e congruità dell’offerta economica, mediante affidamento diretto, previa valutazione dei
preventivi offerti dagli operatori sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di
importanza:
- Qualità e caratteristiche della fornitura con riferimento al fine dei prodotti da realizzare
- Esperienza maturata dal soggetto proponente nella realizzazione di spot video promozionali e pubblicitari
e campagne di comunicazione per Enti pubblici e privati

-

Eventuale coinvolgimento, nella produzione del video, di noto personaggio dello spettacolo o della
cultura (attore, regista, scrittore, conduttore, cantante etc.) nella qualità di "testimonial"
Curricula del personale impegnato
Economicità del servizio

La valutazione complessiva della proposta avverrà sulla base dei giudizi di seguito indicati:
Ottimo: in caso di completezza e chiarezza del progetto nonché aderenza agli scopi del presente appalto,
ottima esperienza maturata in servizi analoghi, nonché ottimo rapporto prezzo/qualità del servizio offerto;
Buono: in caso di offerta formulata in modo chiaro adeguatamente aderente agli scopi del presente appalto,
con buona esperienza maturata nello svolgimento di servizi analoghi, con buon rapporto prezzo/qualità del
servizio;
Sufficiente: in caso di esposizione sufficiente del progetto con solo gli elementi minimi richiesti dal presente
documento, ed esperienza maturata sufficiente per lo svolgimento dei servizi richiesti;
Insufficiente: in caso di incompletezza della proposta e non rispondenza alle necessità dell’Ente.
Quanto contenuto nell’offerta è vincolante per l’affidatario e forma parte integrante e sostanziale del contratto
d’appalto.
Il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
b) redigere una relazione che illustri l’esito della procedura e le valutazioni effettuate ai fini della scelta del
miglior offerente;
c) aggiudicare l’appalto con l’adozione della determina a contrarre come previsto all’art. 32 c. 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.,
d) verificare i requisiti di carattere generale e tecnico/ professionale dell’affidatario .

18. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Prima della stipula del contratto, che avverrà secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere tramite posta elettronica certificata, la stazione appaltante procede con la verifica dei requisiti
autocertificati dall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura di affidamento.
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle
responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, il concorrente sarà escluso e si adotteranno tutti i
provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

19. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E COMUNICAZIONI
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La Stazione aggiudicatrice procederà d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di offerta dall’aggiudicatario.
Il contratto può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del codice, mediante uno scambio di
lettere commerciali.
Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, pubblicano in amministrazione trasparente
un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente l’indicazione anche dei soggetti invitati.

20. DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, nei casi elencati nel seguito, per i quali la stazione appaltante si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di indire una nuova procedura di affidamento o di affidare il servizio
all'operatore economico secondo classificato e ciò senza pregiudizio di tutti i danni che potranno derivare alla
Stazione appaltante per l’eventuale maggiore costo:
1.

impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per sottoscrivere il contratto d’appalto;

2.
accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza e/o della perdita anche solo di
uno dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione della procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio;
3.
mancata presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto d’appalto, salvo ipotesi di
impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata.

21.
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Preliminarmente alla firma del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare il modulo “Informativa ai
sensi della Legge 136/2010” debitamente compilato e firmato relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in tema di Privacy in ordine al presente invito si informa che:
Ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy, art. 13 (titolarità), art. 15 (diritto di accesso), art. 16
(diritto di rettifica), art. 17 (diritto alla cancellazione), art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), art. 20 (diritto
alla portabilità dei dati), i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso
alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione è il geom. Moreno Dal Borgo.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
geom. Moreno Dal Borgo
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