Allegato l -

CITIA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Servizio Politiche Giovanili
Centro Informagiovani

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL' INDAGINE CONOSCITIVA PREORDINATA
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPOT VIDEO PER IL FORUM
DEI GIOVANI

Art .1- OGGET'J'O DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO
Il Comune di Castellammare di Stabia intende realizzare su proposta del Forum dei Giovani·
un Video- Spot destinato alla diffusione, attraverso canali web e circuiti televisivi, di messaggi
che illustrino le realtà culturali, turistiche,produttive, territoriali e paesaggistiche emerse negli
ultimi anni, quali eccellenze del tenitorio stabiese

ART: 2- DESCRIZIONE DELLE PRODUZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Risorse complessive destinate alla produzione del video spot: € 1.350,00 (milletrecentocinquanta
euro) IVA compresa.
A titolo puramente esemplificativo, per la realizzazione del video Spot si indicano i seguenti
luoghi:
l .. Antiche Te1me via Acton ...
2. Nuove Terme via Solaro
3. Piazza Fontana Grande
4. Fonti acqua della Madonna- Acetosella- San Giacomo
5. Cantieri Navali
6. Porto Turistico
7. Scavi Antica Stabia
· 8. Ecc

ART.3 REQUISITI TECNICI DELLE PRODUZIONI AUDIOVISIVE
La produzione audiovisiva, oggetto dell'affidamento, dovrà avere le seguenti ca1:atteristiche
tecniche:
'
o

·o

o

o

utilizzo di mezzi per.la registrazione in,UHD (4K) o qualunque altra risoluzione compatibile
con le piat1aforme attraverso le quali vèrrà diffuso il video- 'Spot.
durata: si richìede a{· pattecipanti la realizzazione di un video -spot in duplice formato :
-ridotto (30")
-medio (120")i:
Gli autori sono responsabili dei contenuti delle opere presentate e dovranno espressamente
dichiarare che l~ immagini e le eventuali musiche presenti nei video- spot sono liberi da
copyright.
Le immagini del video spot dovrarmo essere esclusive, realizzate ad hoc e mai utilizzate in
precedenza.

e

•

L'autore
. ' deve prevedere l'utilizzo delle migliori tecniche di ripresa presenti sul mercato;
PortfoEò delle esperienze maturate sul settore documenta

ART. 4- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La presente indagine conoscitiva è rivolta a videomakers di età compresa tra i 18 e 30 anni
(compiuti alla data di presentazione della domanda).
Il soggetto affidatario resta vincolato, fin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, nei
confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare, alla data che sarà comunicata al
.
·
medesimo, il definitivo contratto.
La stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 57 del D:lgs 163/2006 e
s.m.i. per eventuali reiterazioni dell'affidamento.
ART. 5- MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I parte cip anti dovranno presentare domanda di pmiecipazione (ALL. l) sottoscritta e compilata in
ogni suo campo e alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:
./
./
./
./

Scheda dettagliata di descrizione del progetto
Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
. story board illustrato (non girato)
Curriculum vitae

Le richieste di pmiecipazione devono 'pervenire entro il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio del Comune, all'Ufficio di Protocollo dell'Ente sito
al piano terra della casa Comunale in piazza Giovanni XXIII con consegna a mano o a mezzo
posta:.> nel qual caso farà fede la data e l'ora di ricevimento al Protocollo dell'Ente, in busta chiusa
firmata sul lembo di chiusura e sigillata sopra la firma con del nastro trasparente recante la dicitura
Realizzazione VIDEO - SPOT- Non aprire, entro e non oltre le ore 18,00 del 26 aprile 2016
La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modàlità di trasmissione sopra
indicate, la non conformità e/o incompletezza anche parziale della documentazione richiesta e il
mancato possesso dei requisiti costituiranno motivo di esclusione della procedura di valutazione.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono pmiecipare alla presente procedura di affidamento i concorrenti che siano in possesso di
requisiti minimi, attestanti con la seguente documentazione:
dichiarazione circa l'insussistenza, nei propri confronti delle cause di divieto, di sospensione o di
decadenza di cui all'art. 10 della legge n. 575 del31 /05/1965;
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'mi. 15 della legge n.183 del 02/11/2011 a modifica del
D.P.R. 445/2000, attestante il mancato stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;
dléhiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 15 della legge n.l83 del 02/11/2011 a modifica del
D.P.R. 445/2000 attestante la mancanza di condanne penali in corso;
dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale per la pmiecipazione alla procedura di
affidamento degli appalti pubblici previsti alle lettere a)b)c)i) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. (ivi incluso il DURC- Documento Unico di Regolarità Contributiva laddove previsto dalla
normativa vigente);
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del firmatario.
ART: 7 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte progettuali pervenute saranno valutate da apposita commissione nominata dalla
dirigente del settore composta da n. 3 elementi e un segretario verbalizzante e di cui un membro
dei componenti sarà il presidente in carica del Forum dei Giovani.
La commissione verificherà la corrispondenza tra i progetti presentati e i criteri indicati nel
presente Avviso ed applicherà i punteggi sulla base della seguente griglia di valutazione:

Criteri
Esperienza maturata dal soggetto proponente
nella realizzazione di spot video promozionali e
pubblicitari e campagne di comunicazione per
Enti pubblici e privati
Curricula del personale impegnato nella
realizzazione del video spot
Esperienza del soggetto proponente nella
pr~mozione dì azioni pos_itive per l'inm1agine·
di Castellammare di Stabia e del suo tessuto
produttivo
Innovatività, originalità ed incisività del
progetto presentato rispetto alle tematiche
previste dall'Avviso
Eventuale coinvolgimento, nella produzione del
video-spot, di noto personaggio dello spettacolo
o della cultura (attore, regista, scrittore,
conduttore, cantante ect.) nella qualità di
"testimoniai"

Punteggio massimo
20

15
15

30

20

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di apposita graduatoria.
Saranno espletate le procedure di affidamento diretto a favore di un unico progetto.
Non saranno ammessi in graduatoria i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista formale,
non riportino un punteggio complessivo di almeno 60/100.
Gli esiti della valutazione saranno resi noti con pubblicazione sul pmtale istituzionale dell'Ente
WV;1W .comune.castellammare-di-stabia.napoli .it .
In caso di parità di punteggio tra due o più soggetti, si procederà all'effettuazione di un pubblico
soiieggio.
Iri caso di rinuncia del primo classificato o dell'impossibilità dipeifezionare l'affidamento per
motivi amministrativi si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ali 'ultima proposta
valida e con il punteggio minimo sopra indicato.

ART:8-SPESE
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla formalizzazione dell'affidamento, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.
Sono altresì a carico del!" affidatario eventuali oneri assicurativi e fideiussori.
Nonché imposte di bollo in caso di registrazione.
L'affidamento comporterà automaticamente la cessione dei diritti relativi al video spot e un
manleva relativo ai diritti d'autore.

ART .9 COORDINAMENTO
Le attività finalizzate all'affidamento saranno coordinate dal Servizio Politiche Giovanili- Centro
Informagiovani.

ART. lO DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente_previsto dal presente Avviso, si rimanda alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia di'" regolamenti 4el Comune di Castellammare di Stabia

