AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN
SERVIZIO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM
NELL’AMBITO DEL SETTORE DELLA PESCA ALL’INTERNO DEL
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE TRA FLAG ITALIANI INTITOLATO
“PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA” (Acronimo: PCP)
MISURA FEAMP 4.64 PO FEAMP 2014-2020
(CIG 8965470BE2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FLAG
Veneziano - VeGAL
Chioggia Delta Po
GAC FVG – Aries Scarl
Costa dell’Emilia Romagna - Delta 2000 Scarl
Costa di Pescara
Costa Blu
Costa dei Trabocchi
Marche Nord
Golfo degli Etruschi

n. progetto
01/ACO/16 - 05/ACO/18/VE
02/ACO/16 - 05/ACO/18/VE
003/ACO/16 - 01/ACO/21
1/ACO/16/ER - 1/ACO/20/ER
8/ACO/16/AB - 09/ACO/16/AB
7/ACO/16/AB
12/ACO/16/AB
01/ACO/20/MA
4/ACO/16/TO

CUP
H74I20000710009
H94I20000430009
D19J21002460009
E74I20000190009
C25B16000060009
C64I16000010009
B79E17000030009
B32E20000180009
D34I20002330009

(TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA: ore 12:00 del 19.11.2021)

1) PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale “PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA” (Acronimo: PCP), da attuarsi
nell’ambito della Misura 4.64 Cooperazione – PO FEAMP 2014/2020, condiviso e sottoscritto previo “Accordo di
Cooperazione” dai FLAG di seguito elencati: FLAG Veneziano – VeGAL (Capofila di Progetto), il FLAG “GAC Chioggia e
Delta del Po” (Partner di Progetto), il FLAG GAC FVG (Partner di Progetto), il FLAG Costa dell’Emilia Romagna (Partner di
Progetto), il FLAG Costa di Pescara (Partner di Progetto), il FLAG Costa Blu (Partner di Progetto), il FLAG Costa dei
Trabocchi (Partner di Progetto), il FLAG Marche Nord (Partner di Progetto), il FLAG Golfo degli Etruschi (Partner di
Progetto). Sono coinvolte n.6 Regioni: Veneto, FVG, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana.
I FLAG del partenariato hanno sottoscritto l’Accordo di Partenariato in data 19.12.2019.
I FLAG partner, in recepimento della nota condivisa dagli OO.II. coinvolti in merito alle procedure attuative relative alle
spese condivise fra FLAG partner nei Progetti di Cooperazione afferenti alla Priorità 4 Misura 4.64 Cooperazione - PO
FEAMP 2014/2020 (Prot. 0086450 del 24.02.2021 inviata dall’O.I Regione del Veneto al FLAG “GAC Chioggia Delta del
Po”), in data 19.04.2021 hanno conferito Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza al FLAG “Veneziano” per
l’attivazione delle procedure funzionali all’affidamento del servizio riferito alle attività del WP5 “Docufilm”.
Il Progetto PCP punta a favorire la creazione di nuove esperienze per nicchie di mercato, ad alto valore aggiunto e
impatto sul territorio, mediante proposte sostenibili e in grado di migliorare l’immagine del pescatore e la conoscenza
del patrimonio di pratiche e mestieri collegati al settore.
Gli obiettivi operativi del progetto sono:
• favorire la conoscenza di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca professionale, in quanto
espressione dell’identità delle comunità e dei territori costieri;
• valorizzare il patrimonio culturale immateriale di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca
professionale, individuando azioni di tutela e salvaguardia;
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• comunicare il patrimonio culturale immateriale mediante azioni di comunicazione, strumenti audiovisivi e
azioni locali sui territori interessati.
Il Progetto PCP si struttura nelle seguenti azioni:
• Attività preparatorie: attività preliminari alla presentazione del progetto e per la definizione dello stesso;
• WP1 Management: l’azione intende fornire il supporto necessario al FLAG capofila e ai FLAG partner, per il
coordinamento del progetto, le relazioni con i partner, le istituzioni e gli operatori, per la predisposizione della
documentazione di progetto (FLAG coordinatore del WP: Venezia Orientale – VeGAL);
• WP2 Analisi: realizzazione di una scheda/dossier sui mestieri, manufatti e attrezzature che sono presenti nel
territorio di ciascun FLAG partner e segnalati dagli stessi (FLAG coordinatore del WP: FLAG Golfo degli Etruschi);
• WP3 Patrimonio culturale immateriale: predisposizione di un dossier approfondito su una rosa ristretta di
mestieri, manufatti e attrezzature più rappresentativi e caratteristici, ai fini del successivo avvio dell’iter di
iscrizione alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO (FLAG coordinatore del WP:
FLAG Chioggia e Delta del Po);
• WP4 Comunicazione: l’attività di comunicazione ha l’obbiettivo di far conoscere il progetto, coinvolgere le
istituzioni e gli operatori (FLAG coordinatore del WP: FLAG Costa dell’Emilia Romagna - CER);
• WP5 Docufilm: il film documentario è uno strumento per generare interesse nello spettatore con l’obiettivo di
divulgare e promuovere la conoscenza delle ricchezze dei luoghi e della tradizione della pesca lungo la costa
italiana, negli ambiti territoriali dei FLAG partner (FLAG coordinatore del WP: Venezia Orientale – VeGAL);
• Azioni informative locali: organizzazione di incontri, seminari e masterclass nel territorio dei FLAG partner, per
il coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori locali, le collaborazioni durante le riprese del docufilm,
l’attivazione di momenti di confronto e raccolta di storie, tradizioni e di idee (a cura dei FLAG interessati).
Il FLAG “Veneziano” (C.F. 92014510272 – P.IVA 03170090272), associazione riconosciuta senza scopo di lucro con
personalità giuridica di diritto privato e “Organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli
appalti), in qualità di partner del Progetto di Cooperazione Interterritoriale “PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA”
(Misura 4.64 – Attività di Cooperazione, Programma Operativo FEAMP 2014/2020) e mandatario dell’attuazione delle
attività del WP5 “Docufilm”, con il presente avviso intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di soggetti
idonei allo svolgimento di servizio, come di seguito specificato al punto 3 “OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO e SPECIFICHE
DEL SERVIZIO (OUTPUT)”.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici interessati.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al FLAG “Veneziano” la disponibilità, da parte dei
soggetti operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare la propria migliore offerta.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il FLAG
“Veneziano” e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

-

2) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
DGR n. 561 del 30.04.2018 e n. 887 del 28/06/2019 della Regione del Veneto. Bando per la Misura 4.64 “Attività di
cooperazione” in attuazione dell’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014;
Progetto PCP codice identificativo FEAMP n. 01/ACO/16 - 05/ACO/18/VE assegnato ai sensi del Reg. UE 508/2014
approvato con D.D.R. n. 343 del 16.12.2020;
Contratto di Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza del 19.04.2021.

3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO (OUTPUT)
L’appalto in oggetto riguarda l’affidamento di un servizio di natura intellettuale (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016)
funzionale alla realizzazione del Progetto di Cooperazione Interterritoriale denominato “PATRIMONIO CULTURALE
DELLA PESCA” (Acronimo: PCP), nello specifico delle azioni comuni riferite al WP5 “DOCUFILM”.
L’attività dovrà consistere nella produzione e registrazione di un documentario e successiva attività di distribuzione e di
informazione, che permetta di promuovere il patrimonio culturale della pesca presente nei territori dei FLAG partner
del progetto di cooperazione “PCP-Patrimonio Culturale della Pesca”, con lo scopo di favorire la conoscenza di mestieri,
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manufatti e attrezzature collegate alla pesca professionale, valorizzarne il patrimonio culturale immateriale e
comunicarlo.
I risultati attesi dal film documentario sono:
aumentare le potenzialità di promozione e comunicazione del territorio e del patrimonio culturale legato alla pesca,
adottando il mezzo audiovisivo per estendere il raggio di azione della comunicazione e le sue ricadute;
presentare all’esterno un’immagine della pesca rappresentando nel docufilm i mestieri, manufatti e attrezzature
presenti nei territori dei FLAG partner, stimolando la creazione di nuovi pacchetti turistici specifici;
favorire il coinvolgimento, la collaborazione e l’interazione a livello locale degli operatori del comparto turistico ed
economico.
La prestazione dovrà essere conclusa, liquidata e pagata entro il 30 agosto 2022.
4) STAZIONE APPALTANTE
VEGAL in qualità di Capofila del FLAG “VENEZIANO”
Sede legale: Piazza della Repubblica, 1 - 30026 Portogruaro (VE)
Sede operativa: Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro (VE)
Codice fiscale 92014510272 – P.IVA 03170090272
5) PROCEDURA DI GARA
Affidamento con procedura negoziata senza pubblicazione del bando prevista all’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
16 Luglio 2020 n. 76 convertito con la legge 11 Settembre 2020 n. 120 (in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii. da espletare mediante utilizzo di piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
6) VALORE A BASE DI GARA
L’importo
a
base
di
gara
della
Procedura
PCP-WP5
“Docufilm”
è
(centodiecimilaseicentocinquantacinque/74) IVA esclusa, pari ad € 135.000 comprensivo di IVA.
Si precisa ulteriormente che l’importo di €. 110.655,74 non è soggetto a ribasso d’asta.

di

€.110.655,74

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare il proprio interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016;
b. idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Il concorrente deve essere iscritto
al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane oppure ad un albo professionale per la tipologia
di servizio da svolgersi; codice ATECO primario: 59.11 produzione cinematografica. Se il concorrente non è stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del codice, dimostra il requisito
attraverso la presentazione di apposita dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito. In caso di R.T.I. il suddetto requisito di idoneità dovrà essere posseduto da ciascuno dei componenti del
Raggruppamento.
c. capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L’operatore economico
che intende partecipare alla gara di selezione deve allegare la seguente documentazione attestante la capacità
economica e finanziaria: la dimostrazione che il concorrente sia attivo nel settore oggetto di appalto con un fatturato
minimo annuo negli ultimi tre anni, non inferiore ad un importo di €. 135.000,00 (IVA esclusa). In caso di R.T.I. il
fatturato minimo richiesto deve essere posseduto in misura prevalente dalla mandataria; ciascuna mandante deve
possedere almeno il 20% del fatturato minimo richiesto. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato saranno rapportati al periodo di attività e nel merito, il disciplinare di gara indica i
parametri che bisogna rispettare.
d. capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L’operatore economico
che intende partecipare alla presente gara di selezione deve avere realizzato, nell’ultimo triennio, almeno 3 servizi
analoghi a quello oggetto di affidamento per un importo complessivo pari ad almeno € 200.000,00 (di cui almeno
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un servizio pari ad € 110.000,00 - IVA esclusa). In caso di R.T.I. il suddetto requisito dovrà essere posseduto in via
prevalente dalla mandataria e ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 20%, ferma l’infrazionabilità del
contratto cosiddetto di punta che dovrà essere posseduto integralmente dalla mandataria.
8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
3, lett. b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si specifica che l'elemento relativo al costo del servizio assumerà la forma di un prezzo fisso, sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi.
La Commissione di valutazione, nominata dalla Stazione Appaltante, affiderà il servizio in oggetto, assegnando i punteggi
di seguito descritti, fino ad un massimo di 100 punti:
OBIETTIVI

CRITERI

DESCRIZIONE DEI CRITERI

1. Qualità ed originalità del progetto
Originalità e
qualità del
progetto che
valorizzino i
tratti identitari
del patrimonio
culturale della
pesca

PUNTEGGI
60 punti

Modalità assegnazione
Discrezionale: in particolare
l'amministrazione premierà
l’originalità nel restituire una
narrazione inedita rispetto
agli stereotipi descrittivi del
documentario.
La valutazione avverrà
mediante l’espressione di un
giudizio e relativa
trasposizione in punteggio.
Discrezionale: in particolare
l'amministrazione premierà
la potenzialità di
sensibilizzare il mercato
turistico verso i territori
costieri dei FLAG, alla
scoperta del patrimonio
culturale immateriale della
pesca.
La valutazione avverrà
mediante l’espressione di un
giudizio e relativa
trasposizione in punteggio.
Discrezionale: in particolare
l'amministrazione premierà
la capacità/potenzialità del
prodotto di raggiungere
eventi ed istituzioni nazionali
ed internazionali e la
significatività delle
proiezioni.
La valutazione avverrà
mediante l’espressione di un
giudizio e relativa
trasposizione in punteggio.

Originalità del
progetto

– Originalità del punto di
vista proposto dall’autore
nel trattare il tema
patrimonio culturale della
pesca;
– Originalità nell’utilizzo dei
linguaggi e delle tecniche
narrative.

fino a 25

Qualità ed
innovatività del
trattamento/
sceneggiatura

– Solidità della struttura
narrativa;
– Organicità dell’intreccio
narrativo;
– Qualità della scrittura
(accuratezza prestata);
– Innovatività e creatività del
linguaggio audiovisivo
proposto, effetti speciali.

fino a 25

Strategia di
marketing

– Proiezioni speciali del
documentario da realizzarsi
all’interno di
Festival/Rassegne/Proiezio
ni di rilevanza nazionale ed
internazionale e presso
istituzioni utili ai fini
dell’avvio dell’iter di
iscrizione alla Lista
Rappresentativa del
patrimonio culturale
immateriale.

fino a 10
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2. Soggetto proponente e team creativo
Affidabilità ed
esperienza ed
idoneità tecnica
del team
creativo e del
soggetto
proponente

40 punti

Modalità assegnazione

Profilo e CV
dell’impresa di
produzione e opere
cinematografiche
prodotte negli
ultimi 5 anni

– Numero delle opere
realizzate negli ultimi 5
anni, qualità e dimensione
della distribuzione in Italia
e all’estero;
– Premi e riconoscimenti
ottenuti in Italia e
all’estero.
In caso di R.T.I., il punteggio
viene assegnato con
riferimento al CV dell’impresa
maggiormente qualificata.

fino a 20

Discrezionale: in particolare
l'amministrazione premierà
l’esperienza nonché lo
spessore dei premi e
riconoscimenti ottenuti e la
qualità e dimensione della
distribuzione dell’impresa di
produzione (ad es. in tv
nazionali ed internazionali).
La valutazione avverrà
mediante l’espressione di un
giudizio e relativa
trasposizione in punteggio.

CV team creativo:
regista e
sceneggiatore

– Numero delle opere
audiovisive, premi e
riconoscimenti ottenuti dal
regista.
– Numero delle opere
audiovisive, premi e
riconoscimenti ottenuti
dallo sceneggiatore.

fino a 10

Discrezionale: in particolare
l'amministrazione premierà
l’esperienza nonché lo
spessore dei premi e
riconoscimenti ottenuti
rispettivamente dal regista e
dallo sceneggiatore del team
dell’impresa di produzione.

fino a 10

La Commissione non provvederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti.
Al termine dell’istruttoria sarà predisposta la graduatoria definitiva derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi
attribuiti ai criteri di valutazione. In caso di parità del punteggio totale, per la posizione in graduatoria saranno applicati
i seguenti criteri di preferenza, elencati in ordine di priorità:
1. Maggior punteggio assegnato al criterio 1 “Qualità ed originalità del progetto”.
In caso di ulteriore parità si provvederà mediante sorteggio.
9) MODALITA’ DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO
Il fornitore individuato dovrà emettere fatture distinte per ciascun FLAG partner, indicando nell’oggetto il CUP specifico
e il n. di Progetto FEAMP distintamente assegnati ad ogni FLAG partner da parte del proprio O.I. (come da Tabella a
seguire), oltre che il seguente riferimento “PO FEAMP 2014-2020, MISURA 4.64 Cooperazione - Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA”.
Fase
operativa

Attuazione
del
progetto

WP/
Attività

WP5
Docufilm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FLAG

n. progetto

Veneziano - VeGAL
Chioggia Delta Po
GAC FVG – Aries Scarl
Costa dell’Emilia Romagna Delta 2000 Scarl
Costa di Pescara
Costa Blu
Costa dei Trabocchi
Marche Nord
Golfo degli Etruschi

01/ACO/16 - 05/ACO/18/VE
02/ACO/16 - 05/ACO/18/VE
003/ACO/16 - 01/ACO/21

H74I20000710009
H94I20000430009
D19J21002460009

Costo
totale*
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000

1/ACO/16/ER - 1/ACO/20/ER

E74I20000190009

€ 15.000

8/ACO/16/AB - 09/ACO/16/AB
7/ACO/16/AB
12/ACO/16/AB
01/ACO/20/MA
4/ACO/16/TO

C25B16000060009
C64I16000010009
B79E17000030009
B32E20000180009
D34I20002330009
TOTALE

€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€135.000*

CUP

*costo totale comprensivo di IVA
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10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le ditte interessate ad essere invitate dovranno inviare al Gal Venezia Orientale, la propria manifestazione di interesse,
come da modello allegato denominato “Manifestazione d’interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa o da procuratore entro il termine del 19.11.2021 alle ore 12.00, alla casella PEC del GAL VENEZIA
ORIENTALE PEC: vegal@pec.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento del
servizio per la realizzazione di un Docufilm – azione WP5.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla PEC del Gal Venezia Orientale sopra indicata entro e non oltre il 5° giorno
antecedente la scadenza.
11) MODALITA’ DI GARA
Saranno invitate alla gara tutte le ditte che avranno manifestato il proprio interesse in risposta al presente avviso con
successivo utilizzo della piattaforma telematica GPA (gestione procedure acquisti).
12) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto e conformemente a
quanto stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura.
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo
saranno incaricati del trattamento e dei componenti dell’eventuale seggio di gara.
Titolare dei dati è la Stazione Appaltante.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere rivolta alla Stazione Appaltante.
L’informativa completa sul trattamento dei dati è consultabile al link:
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=123&lingua=4

13) DISPOSIZIONE FINALE
Il Vegal (capofila del FLAG “Veneziano”) si riserva, per circostanze sopravvenute, di decidere di non procedere
all’esecuzione della gara in oggetto.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Dott.ssa Cinzia Gozzo
Portogruaro, 03.11.2021

Indirizzo/Address: Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) Italy
Tel. +39 0421/394202 - Fax +39 0421/390728 - e-mail: vegal@vegal.net - web: www.vegal.net

