
 AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Affidamento del servizio di realizzazione di 12 video
brevi sulle Dolomiti -Bene UNESCO

SI RENDE NOTO CHE

l'UMSE  Affari  istituzionali  e  audit  dell’UMST  Rapporti  istituzionali  e  attività
legislativa della Provincia autonoma di Trento esperirà un confronto concorrenziale, ai
sensi dell'art. 21 comma 2 lettera h) e comma 5 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, per
l'affidamento del servizio di realizzazione di 12 video brevi (durata massima di 90 s),
oltre  ad  una  versione  ridotta  di  6  di  questi  della  durata  di  30  s,  a  scelta  della
committenza, sul tema delle Dolomiti - Bene UNESCO.

Il confronto verrà espletato tramite la piattaforma di E-procurement accessibile dal sito
internet http://www.appalti.provincia.tn.it/mercurio/

SI INVITANO PERTANTO GLI OPERATORI ECONOMICI A

- manifestare il proprio interesse alla procedura; 

– abilitarsi al Mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (MEPAT)
per la  categoria  merceologica “servizi  organizzazione eventi”,  con particolare
riferimento  al  metaprodotto  “servizi  cinematografici  e  videoservizi”  (CPV
92100000-2)

Le modalità di iscrizione al ME-PAT sono disponibili accedendo al seguente indirizzo
internet:  http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, nè determina l’insorgere di
posizioni giuridiche soggettive in capo alla Provincia e ai soggetti che manifestano il
proprio interesse, nè infine determina alcuna graduatoria di merito tra questi ultimi.

Ai  fini  della  presentazione  delle  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse,  di
seguito  si  illustrano  le  caratteristiche  essenziali  delle  prestazioni  oggetto
dell’affidamento. 

Oggetto dell'affidamento

Il servizio verrà affidato in un lotto unico. 
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Costituisce oggetto dell'affidamento l’attività di realizzazione di 12 video brevi (durata massima
di  90 s  ciascuno)  sul  tema delle  Dolomiti  -  Bene UNESCO.  Di  6  di  questi,  a  discrezione
dell’Amministrazione, dovrà inoltre essere prodotta una versione di durata ancora ridotta, pari a
30 s ciascuno. La finalità dei video è la valorizzazione delle Dolomiti come Bene UNESCO,
dovendosi sviluppare, in particolare, le tematiche meglio indicate infra. 

Per  la  realizzazione  dei  video  sono  disponibili  le  immagini  aeree  delle  Dolomiti  trentine,
realizzate dalla Provincia autonoma di Trento, ad alta definizione, disponibili presso Format ed
al seguente link  https://dolomitiunesco.provincia.tn.it/.  Si precisa che l’accesso per la visione
dei  video  depositati  presso  Format  sarà  possibile  nella  fascia  oraria  09.00-12.00,  previo
appuntamento da concordare chiamando i seguenti numeri:  0461-493515, 0461-493502, 0461-
493517 e 0461-493511.

L'affidatario  può altresì  usare  immagini  appartenenti  al  proprio repertorio,  purchè originali.
Infine, ogni video deve contenere almeno una sequenza di immagini realizzate “ad hoc” per il
presente appalto.

I video devono focalizzarsi in maniera originale e incisiva sulle seguenti tematiche:

1- vivere la quotidianità accanto ad un Bene UNESCO;

2- esplorazione di sé attraverso la bellezza del paesaggio;

3- evasione dalla quotidianità;

4- esperienza del benessere derivante dalla frequentazione dei luoghi, anche in solitaria;

5- interpretazione della condivisione della bellezza attraverso sentimenti positivi;

6- stupore e scoperta nell’impatto delle Dolomiti per chi è digiuno di ambienti montani;

7- interpretazione della fruibilità e accessibilità.

Corrispettivo massimo stimato dall'appalto 

Il corrispettivo massimo stimato dell'appalto e posto a base di gara del successivo confronto
concorrenziale è pari ad € 15.000,00 (I.V.A. esclusa). 

Per lo svolgimento del servizio in oggetto il corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di
regolari fatture, con le seguenti modalità: 

 il 30% del corrispettivo (oneri inclusi) a  seguito di presentazione da parte dell’affidatario di
una relazione attestante l’attivazione di significative azioni finalizzate all’attuazione del servizio
di  realizzazione dei  video,  corredata  da una proposta  di  interpretazione dei  temi che  possa
essere  discussa  ed  accettata,  previa  attestazione  della  regolare  esecuzione  a  firma  del
responsabile della Struttura di merito;
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 il 70% del corrispettivo (oneri inclusi) a saldo  dell’importo, a seguito di presentazione di
relazione  che  comprovi  il  completamento  delle  attività,  previa  attestazione  della  regolare
esecuzione a firma del responsabile della Struttura di merito.

Soggetti ammessi e requisti richiesti 

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il testo dell'art. 80 del✔
D.Lgs. 50/2016 viene allegato al presente avviso (ALLEGATO 1); 

 non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001,✔
riguardo alla quale il concorrente nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso
non deve aver concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o
professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del D.Lgs. 165/2001 che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  laddove  l'impresa  stessa  sia  stata
destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

In  caso  di  partecipazione  in  RTI  i  requisiti  di  ordine  generale  devono essere  posseduti  da
ciascuna delle imprese raggruppate, mentre il requisito di capacità tecnica e professionale è
richiesto cumulativamente al raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere
il requisito in modo maggioritario ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

Ai fini della partecipazione alla successiva procedura, che sarà espletata tramite la piattaforma
di  E-procurement  (MEPAT),  tutti  gli  operatori  economici  che  intendono  costituirsi  in  RTI
dovranno essere abilitati al bando MEPAT “Servizi organizzazione eventi”. 

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati a partecipare al confronto concorrenziale devono inoltrare la
propria manifestazione di interesse all’UMSE Affari istituzionali e audit dell’UMST Rapporti
istituzionali e attività legislativa della Provincia automa di Trento 

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 5 agosto 2019

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo umse.affaristituzionali@pec.provincia.tn.it

a pena di irricevibilità della domanda di partecipazione. 

La  manifestazione  di  interesse,  che  integra  la  domanda  di  partecipazione  al  successivo
confronto concorrenziale e deve essere corredata da specifica autodichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, deve
essere presentata utilizzando il fac-simile ALLEGATO 2 su carta resa legale (con marca da
bollo di  €  16,00 annullata) e  deve essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell'operatore economico. 
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Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del legale rappresentante dell'operatore economico. 

L'oggetto  della  PEC deve  essere  il  seguente:  “Manifestazione  di  interesse  a  partecipare  al
confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di  realizzazione  di 12 video brevi sul
tema delle Dolomiti - Bene UNESCO”.

Si ricorda che la manifestazione di interesse presuppone l'abilitazione al MEPAT secondo
le modalità illustrate in premessa al presente avviso.

Modalità di espletamento della successiva procedura concorrenziale 

Dopo  l'acquisizione  e  la  verifica  formale  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute,
l'Amministrazione provinciale procederà ad inviare tramite la piattaforma di E-procurement la
Richiesta di Offerta agli operatori economici che avranno regolarmente manifestato interesse e
che risulteranno iscritti  al  bando di  abilitazione MEPAT “Servizi  organizzazione eventi”  ed
avranno caricato sulla piattaforma servizi attinenti a detto bando MEPAT entro la data in cui
verrà inviata la Richiesta di Offerta (indicativamente il gio  rno 7 agosto 2019  ). 

Nel caso in cui pervengano meno di tre manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di integrare il numero dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale. 

Resta inteso che, in ogni caso, potranno essere invitati al successivo confronto concorrenziale
esclusivamente operatori economici iscritti al bando MEPAT “Servizi organizzazione eventi” e
che abbiano caricato servizi attinenti a detto bando MEPAT entro la data in cui verrà inviata la
Richiesta di Offerta (indicativamente il giorn  o 7 agosto 2019  ).

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 16 comma 4
della L.p . 9 marzo 2016, n. 2.

Altre informazioni e richieste di chiarimenti 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Giuliana  Cristoforetti,  Dirigente  dell’UMSE
Affari istituzionali e audit dell’UMST Rapporti istituzionali e attività legislativa della Provincia
autonoma di Trento.

Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
umse.affaristituzionali@pec.provincia.tn.it entro le ore 24:00 del giorno 22 luglio 2019. 

Le risposte ai quesiti verranno rese entro il giorno 26 luglio 2019 e verranno pubblicate sul
profilo del committente sub voce “Bandi di gara”.

f.to IL DIRIGENTE 
dott.ssa Giuliana Cristoforetti

ALLEGATI
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ALLEGATO 1. Art. 80 D.Lgs 50/201;  ALLEGATO 2. Fac simile manifestazione di interesse; ALLEGATO 3: Informativa in
materia di privacy


