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Procedura affidamento servizi di ripresa audio/video per cortometraggio e video musicale del Progetto 

“L’arte di conoscersi in cantiere”- prog-1962- fondo asilo-migrazione e integrazione 2014-202 obiettivo specifico: 
1.asilo e obiettivo nazionale: on 1 - accoglienza/asilo – lett. e) potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza 
specifica per msna - inclusione msna-  CUP: G61G18000060007  CIG: Z052788AAA 
 
L’associazione di promozione sociale PartecipaAzione Onlus, in p.l.r.p.t., avv. Vittoria T. Paradiso, soggetto 
capofila della ATS, con l’associazione culturale Porta Cenere, partner di progetto co-beneficiario con il 
Comune di Mendicino nel progetto “L’arte di conoscersi in Cantiere” 
PREMESSO CHE 

 il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella veste di Autorità 
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con decreto prot. 0009548 del 
19/07/2018 ha approvato la proposta progettuale “L'arte di conoscersi in Cantiere”, ammettendola a 
finanziamento per un importo pari a euro 328.493,00; 

CONSIDERATO CHE  
 il Comune di Mendicino e il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, 

hanno sottoscritto la relativa Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-1962) 
“L’Arte di conoscersi in Cantiere” a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; 

TENUTO CONTO CHE  
 il budget della proposta progettuale “L’arte di conoscersi in Cantiere” prevede che l’imputazione di quota parte 

del medesimo sia destinata alla copertura delle spese per i servizi di ripresa audio/video per il cortometraggio 
e il video musicale, prodotti da realizzare nell’ambito del progetto innanzi estremizzato che necessitano di una 
adeguata strumentazione e assistenza tecnica per il  loro; 

 tale spesa è imputata alla PartecipaAzione onlus; 
VISTA  
  l’esigenza di individuare una Ditta cui affidare il servizio di cui in oggetto a far data da settembre 2020 e fino 

a dicembre 2020, per un totale di 6 giornate lavorative cui segue l’attività di postproduzione necessaria la 
montaggio dei prodotti,  

RITENUTO  
 necessario, quindi, procedere al servizio di che trattasi, per € 6.000 (seimila/00) comprensivi di IVA e altri 

accessori; 

 che in considerazione delle disposizioni di cui al Vademecum Attutivo, il servizio de quo potrà essere 
aggiudicato a seguito di richiesta di  almeno tre offerte (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di 
interessi e requisiti di legge). 

  al fine di garantire le migliori condizioni del mercato, la procedura di affidamento sarà quella con 
affidamento sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i parametri di valutazione 
riportati nella lettera d’invito; 

Tutto ciò premesso, la PartecipaAzione Onlus 
 RENDE NOTO  

a) L’avvio delle procedure di affidamento per la individuazione di soggetto cui affidare il servizio in 
oggetto;  
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b) Ai fini dell’espletamento della procedura di gara, saranno consultate almeno 3 Ditte ritenute idonee 
alla realizzazione del servizio di ripresa audio/video, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;  

c) L’importo di spesa complessivo per la realizzazione del servizio è pari ad € 6000, comprensivi di Iva e 
accessori; 

d) Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 
criteri stabiliti nella lettera di invito. La PartecipaAzione Onlus si riserva di procedere 
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché rispondente a tutti i requisiti 
richiesti.  

e) Viene nominato Responsabile del Procedimento l’Avvocato Davila Scarpelli .  
f) La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti alle Ditte nella lettera di invito, che fa parte integrante 

del presente provvedimento. 
 Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della associazione all’indirizzo www.partecipaazione.it 
nonché sul sito del comune di Mendicino.  
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’avv. Davila Scarpelli all’indirizzo e-
mail partecipaazione.onlus@gmail.com o al num. 347.8780366 
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Ditte invitate: 
Studio Stumpo Antonello 
Via Piano Lago 5 b 
Santo Stefano di Rogliano 
Otticastumpo2014@legalmail.it 
 
Ditta individuale William Onorato 
c.da Dattoli 14,  
Rende 
williamonorato@pec.it 
 
Ditta individuale Fabio Elia Photo 
Via Europa 2 
Mendicino 
fabioeliaphoto@pec.it 
 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento servizi di ripresa audio/video 

per cortometraggio e video musicale del Progetto “L’arte di conoscersi in cantiere”- prog-1962- fondo asilo-
migrazione e integrazione 2014-202 obiettivo specifico: 1.asilo e obiettivo nazionale: on 1 - 
accoglienza/asilo – lett. e) potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per msna - 
inclusione msna-  CUP: G61G18000060007  CIG: Z052788AAA 
 

La PartecipaAzione Onlus, in p.l.r.p. avv. Vittoria T.Paradiso, con sede in Rende alla via Don Minzoni 
88/b, cf  98118210784, soggetto capofila della ATS, con l’associazione culturale Porta Cenere, partner di 
progetto co-beneficiario con il Comune di Mendicino nel progetto “L’arte di conoscersi in Cantiere”, con la 
presente sottopone alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di individuazione della ditta per la 
fornitura del servizio di cui in oggetto. 

PREMESSA 
Il presente avviso di selezione è stato redatto ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal 

Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di  Awarding body (art. 7 del 
Reg. UE n. 1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità – UU.TT.G o altri 
Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n. 1042/2014). 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’avvocato Davila Scarpelli. 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI: 

1. Requisiti di ordine generale 
1.1. Sono ammessi a presentare l’offerta tutti i candidati, espressamente invitati a partecipare alla suddetta 

gara, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.   
1.2. L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui alla L. 383/2001; 
1.3. L’operatore economico non deve trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge; 
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle offerte.   

mailto:Otticastumpo2014@legalmail.it
mailto:williamonorato@pec.it
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2. Requisiti tecnici 
L’operatore economico dovrà possedere la strumentazione di cui al successivo art. 7 A). 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
S’invita a far pervenire la propria offerta, entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 settembre a mezzo 
raccomandata a/r indirizzata a “PartecipaAzione Onlus, in p.l.r.p., via don Minzoni 88/b- 87036 Rende” o 
consegna a mani presso la sede legale dell’Associazione in via Don Minzoni 88/b, Rende.  
L’offerta dovrà essere unica, fissa ed invariabile. 
Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto 
indeterminato o condizionata. 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato recante a scavalco dei 
lembi di chiusura il timbro della ditta e la firma del corrispondente legale rappresentante.  
Dovranno essere indicati, a pena di esclusione, altresì gli estremi del mittente (denominazione o ragione 

sociale) e la dicitura <<NON APRIRE: Offerta di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio riprese 

audio/video”   progetto “l’arte di conoscersi in cantiere” prog.1962>> 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando 
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione della ditta offerente. 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione 2 buste così strutturate: 

Busta 1 - Documentazione Amministrativa; 
Busta 2 - Offerta Economica; 

Dovranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Allegato 1, 2 e 3). 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
successive modiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione decadenza dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera della 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto 
delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. 

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Dovrà contenere, a pena di esclusione, compilati in ogni loro parte e firmati dal legale Rappresentante, gli 
Allegati 1 e 2 contenenti quanto segue: 

1) Domanda di partecipazione alla procedura (Allegato 1); 

2) Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, prodotta unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena 
di esclusione, contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui alla L. 
383/2001; 
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b) Di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi di legge; 

c) che il servizio sarà a disposizione in tutte le 6 (sei)  giornate stabilite per le riprese e che la fase di 
post produzione sarà eseguito nei termini contrattuali. 

d) Che la ditta è in possesso della strumentazione elencata all’art. 7 A con relativa indicazione del 
numero di strumenti, nonché del personale la cui assistenza è richiesta nello svolgimento delle 
attività. 

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e per l’intera durata del contratto.  
Alla dichiarazione dovrà essere allegata visura camerale della ditta o altro documento attestante la natura 
giuridica dell’ente. 
L’impossibilità di dichiarare anche uno soltanto dei requisiti richiesti nella “dichiarazione sostitutiva” 
comporterà l’automatica esclusione della Ditta dalla gara. 

BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA 
Tale busta sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Busta n. 2 – Offerta economica” dovrà contenere, a pena 
di esclusione, l’Allegato 3 sottoscritto dal legale Rappresentante dell’Azienda, contente l’offerta economica, 
relativa al servizio richiesto, comprensiva di IVA, indicata in cifre e in lettere; 
DURATA DEL CONTRATTO:  
Il contratto ha una durata indicativa di mesi 3 mesi dal 10 settembre 2020 al 10.12.2020.  
Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) e cessa alla sua 
naturale scadenza senza obbligo di disdetta.  

3. CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
La PartecipaAzione Onlus procederà all’aggiudicazione del servizio tenendo conto del criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unica percentuale di ribasso, tenendo 
altresì conto dei requisiti tecnici dichiarati, rispetto a quelli richiesti nell’art. 6 del presente invito.  
L’importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere (fornitura materiali e impiantistica, composizione, 
consegna, imballo, trasporto, ecc.), nonché comprensivo di IVA. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara. 
L’Amministrazione si riserva inoltre di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
Le ditte, partecipando alla gara, accetteranno tutte le condizioni contenute nel presente capitolato, senza 
alcuna eccezione. 
I prezzi offerti dovranno rimanere invariati per l’intera durata del rapporto. 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, presso la sede della Associazione in Via Don 
Minzoni, il giorno 3 settembre alle ore 17.30. 
 A tale seduta pubblica potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, purché 
dotato di idonea delega. 
Resta inteso che ai sensi dell’art. 283 del DPR 207/2010, la valutazione delle offerte tecniche avverrà in 
apposita seduta riservata, mentre la comunicazione dell'identità dell’aggiudicatario avverrà con 
comunicazione inviata a mezzo pec all’aggiudicatario. Il verbale di gara sarà pubblicato sul sito 
www.partecipaazione.it . 
La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere anche solo a mezzo fax (in alternativa e-mail pec ) di 
completare o fornire chiarimenti in relazione alle dichiarazioni presentate. 

http://www.partecipaazione.it/
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Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 
cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto. 
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio. 
4. CAUSE DI ESCLUSIONE.  

1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio:  
a) in violazione dei termini e delle modalità per la presentazione dell’offerta; 
b) in caso incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ovvero nel caso in cui lo stesso risulti carente 

di altri elementi essenziali;  
c) in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta;  
d) il cui plico risulti non integro ovvero presenti altre irregolarità in relazione alla sua chiusura, tali 

da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte;  

2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte:  
a)  carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza 
dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte;  

b) mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti richiesti;  
c) dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento.  

3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:  
a) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio 

dell’offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti 
non ancora formalizzati;  

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara;  
c) che rechino l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;  
d)  che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata;  
4. Sono, comunque, escluse a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte che si trovino in 
una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, 
sia accertata dalla Amministrazione Comunale e ai sensi delle vigenti disposizioni e che siano in contrasto con 
cause essenziali che regolano la procedura, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi 
generali dell’ordinamento.  

5. STIPULA DEL CONTRATTO. 
Si procederà alla stipula del contratto, in seguito ad assegnazione definitiva, nel rispetto dei termini di cui 
all’art. 3 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Convenzione di sovvenzione sottoscritta con Il Ministero 
dell’Interno.  
La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza commerciale in modalità elettronica ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia. La ditta assegnataria si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla 
buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.  
Le spese di contratto, registrazione ed accessorie saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.  
Ove l’aggiudicatario, alle verifiche d’ufficio, non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di 
partecipazione sarà considerato decaduto con facoltà dell’Amministrazione di affidare il servizio al concorrente 
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che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento danni in ragione della maggiore spesa determinata 
dalle nuove condizioni di affidamento per tutta la durata del contratto. 

6. MODALITA’ E LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
Le attività richieste alla Ditta assegnataria si svolgeranno in Mendicino.  
I servizi che la ditta dovrà assicurare sono: 

A. 4 (quattro) giornate di ripresa con tutta l’attrezzatura necessaria e richiesta per il cortometraggio; 
B. 2 (due)  giornate di ripresa con l’attrezzatura necessaria e richiesta per il video musicale 
C. Per i suddetti servizi è prevista la  fornitura dei materiali necessari e nello specifico: 

 2 macchine da presa  professionali 4K; 

 parco ottiche video 

 stabilizzatore di immagine gimbal 
 n. 2 treppiedi con testa video 
 n. 4 stativi 

 set di luci professionali e cavettistica 
 n. 2 registratore audio, microfono professionale 

 n. 1 drone 
D. Attività tecnica di post produzione per la realizzazione di due distinti prodotti, cortometraggio e video 

musicale:  
 montaggio video e audio 

 sound designer 
 color correction e color grading 

E. personale tecnico per il prodotto finito: 

 n. 1 operatore di ripresa 
 n. 1 fonico di presa diretta 

 2 assistenti alle luci/elettricisti 
 N. 1 pilota drone 

Deve essere garantita la reperibilità e l'assistenza tecnica per tutta la durata delle riprese e del montaggio con 
personale idoneo per professionalità, finalizzata ad ovviare in tempo reale a eventuali problemi o disservizi e 
garantire il corretto svolgimento delle attività in programma. 

7. RESPONSABILITA’ CIVILE  
Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai 
lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. 
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme 
vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 
La ditta affidataria aggiudicataria è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle 
amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell’esecuzione dei servizi comprese le attività 
connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. 
La ditta affidataria manleva comunque la PartecipaAzione Onlus da ogni responsabilità diretta o indiretta 
connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi. 

8. MODALITà DI PAGAMENTO: 



 

8 
 

Il pagamento dei servizi avverrà, ad esclusiva discrezione della PartecipaAzione Onlus, successivamente alla resa 
di tutti i servizi richiesti o periodicamente, cumulando parte dei servizi già resi, dietro emissione di regolare 
fattura e dietro ricezione del DURC in corso di validità.  
Alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 
della legge 136/2010, con l’indicazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento (con 
eventuale addebito di commissioni bancarie da parte dell’Istituto cassiere), unitamente alla fotocopia del 
documento di riconoscimento della/e persona/e autorizzate ad operare sul conto dedicato. 
L’Azienda aggiudicataria dovrà rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun 
tipo per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa associazione. 
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro 
competente è il Tribunale di Cosenza. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
 Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs 196/2003) si informa che il 
trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, o comunque 
acquisti a tal fine dalla PartecipaAzione Onlus, è finalizzata esclusivamente all’espletamento delle attività di 
indagine di mercato e all’eventuale stipula del contratto di locazione che seguirà. Ogni trattamento avviene nel 
rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure tecniche e 
organizzative previste. 
Il Titolare del trattamento dei dati è “PartecipaAzione Onlus”, via Don Minzoni 88/b Rende e-mail: 
partecipaazione.onlus@gmail.com; telefono: 393.0398312; cf  98118210784 nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. 

10. RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni di legge. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo p.e.c. 
partecipaazione.onlus@pec.it 
Non sarà data risposta ai quesiti presentati nei cinque giorni lavorativi antecedenti il termine per la 
presentazione delle istanze di partecipazione. 

In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle offerte: 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione  
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva  
Allegato 3 – Offerta economica 
La presente lettera di invito sarà pubblicata sul sito www.partecipaazione.it e sul sito istituzionale del comune 
di Mendicino www.comune.mendicino.cs.it  

http://www.comune.mendicino.cs.it/
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