GAL CASACASTRA
PSR 2014/2020 Campania
Misura 19 – Sottomisura 19.4, attività di animazione
AVVISO PUBBLICO
(D.Lgs 50/2016, art. 36 comma, 2 lettera a)
Con Determina n. 15 del 16 novembre 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico finalizzato ad
individuare un soggetto dotato dei requisiti necessari a fornire i seguenti servizi:
1. riprese video, realizzazione servizi giornalistici e diffusione televisiva degli eventi e delle
attività realizzate dal GAL;
2. realizzazione e diffusione televisiva di spot promozionali degli eventi organizzati dal GAL;
3. conduzione dei convegni organizzati dal GAL con personale qualificato.
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso di codice ATECO afferente alla
divisione 59. Pertanto, dovranno disporre:
 del personale abilitato (iscrizione albo dei giornalisti e pubblicisti);
 delle concessioni per l’esercizio di attività editoriali e televisive previste dalla normativa
vigente;
 delle attrezzature per realizzare registrazioni audio-video e trasmissione video dei servizi.
L’offerta dovrà essere formulata indicando:
1. nominativi degli operatori coinvolti e tipologia del rapporto di lavoro;
2. estremi delle concessioni per l’esercizio di attività editoriali e televisive previste dalla
normativa vigente;
3. elenco delle attrezzature di proprietà del soggetto che presenta l’offerta.
In relazione al punto 1, l’offerta dovrà indicare il numero di ore che ogni operatore dedicherà alle
attività del GAL. L’impegno complessivo, considerando tutti gli operatori coinvolti, dovrà essere di
300 ore.
In relazione al punto 3, l’offerta dovrà indicare il numero di ore di utilizzo delle attrezzature per le
attività del GAL. L’utilizzo complessivo di tutte le attrezzature dovrà essere di 300 ore.
Personale
Nominativo

n. ore di lavoro destinate
alle attività del GAL

Attrezzatura
Tipo attrezzatura

n. ore di utilizzo destinate
alle attività del GAL

La mancata indicazione delle attrezzature comporta l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta dovrà indicare in modo dettagliato la tipologia dei servizi offerti per garantire la massima
copertura alle attività del GAL con specifico riferimento a:
 convegni
 attività di animazione
 pubblicazione dei bandi
utilizzando il seguente schema:
Attività del GAL/Ambito

Tipo di copertura offerta
(spot, resoconti, messe in onda diretta/differita)

Durata
(in minuti)

Convegni

Attività di animazione

Pubblicazione bandi

Qualora il servizio offerto non dovesse risultare compatibile con le attrezzature indicate nella relativa
tabella, l’offerta sarà esclusa dalla procedura di valutazione.
Il servizio avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di aggiudica e sarà affidato sulla base dei
seguenti criteri che verranno valutati da una commissione interna:
1. Offerta economica: punti 10 attribuiti con la formula: Vminore/Vofferta in esame*10. Le
offerte economiche superiori ai 10.000 (diecimila) euro (lordi) verranno escluse dalla
valutazione.
2. Tipologia dell’offerta: punti 30. Saranno attribuiti 10 punti per ogni Ambito in funzione della
completezza comparativa
3. Servizi aggiuntivi: punti 10. Attribuiti per servizio offerto. I servizi aggiuntivi saranno presi
in considerazione solo se compatibili con il personale e le attrezzature indicate nelle relative
tabelle.
Le offerte, redatte su carta intestata utilizzando il modello allegato al presente avviso e corredate da
visura camerale aggiornata e dal documento di identità del responsabile legale del soggetto che
presenta l’offerta, dovranno prevenire entro le ore 13 del giorno 26/11/2018 tramite pec al seguente
indirizzo: galcasacastra@pec.it e indicare nell’oggetto: “Avviso Servizi TV GAL Casacastra:
offerta”.

La graduatoria delle offerte sarà pubblicata sul sito del GAL Casacastra e avrà valore di notifica a
tutti i partecipanti.
Il GAL Casacastra si riserva la facoltà di interrompere, ritirare o annullare, in qualsiasi momento, la
presente procedura e di non procedere all’aggiudica del servizio.
Il Coordinatore/RUP
Dr. Carmine Farnetano

