Allegato 2

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'espletamento di una procedura sotto soglia, ai sensi ai sensi dell'art. l , comma 2, lett. b)
del decreto- legge 16 luglio 2020. n. 76 convertito con legge li settembre 2020, n. 120 per
l'affidamento del servizio di ideazione, organizzazione, accompagnamento e produzione diffusa e
partecipata di videoproduzioni da realizzarsi mediante un percorso di engagement, nelle 14 città
metropolitane, di team di giovani under 30 a favore dell'Autorità di Gestione del PON Città
Metropolitane 2014-2020- Asse 5- Azione 5.2.1.- CUP El1H I6000040007

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito anche "Stazione Appaltante") rende noto che
intende avviare una procedura sotto-soglia ai sensi dell'art. l, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito con legge Il settembre 2020, n. 120 per l'affidamento del servi=io di
ideazione, organizzazione, accompagnamento e produzione diffusa e partecipata di videoproduzioni da
realizzarsi mediante un percorso di engagement, nelle 14 città metropolitane, di team di giovani under
30 a favore dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) del PON Città Metropo litane 2014-2020
(di seguito PON Metro o Programma).
11 presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente", non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di
punteggi e non è impegnativo per la Stazione Appaltante, la quale si riserva, in ogni caso e in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente
indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione
della
documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura,
ind ennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente
indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il so lo scopo di comunicare alla Stazione
Appaltante la disponibilità ad essere selezionati. al fine di individuare una rosa di operatori
economici ai quali rivolgere una Richiesta di Offerta tramite invio, mediante MEPA, di apposita
Lettera di Invito. Si precisa sin da ora che il servizio viene affidato a favore dell'offerta
econom icamente più vantaggiosa (m iglior rapporto prezzo/qualità), ai sensi dell'art. 95, comma
3, D. Lgs. 50/2016 secondo il dettaglio che sarà contenuto nella Lettera di invito ai fini della
RDO.

I- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45
del D.lgs. 50/2016.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentaz ione della candidatura, oltre a dover
possedere i requisiti di amm issione di segui to indicati, devono ri sultare iscritti al M EPA al
Bando Servizi alla categoria "Servizi Audio, Foto, Video, L uci" (CPV 92111 000-2);

Il- DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO
TI servizio ha per oggetto l'affidamento de ll ' ideazione, organizzaz ione, accompagnamento e
produzione diffusa e partecipata di videoproduzioni da realizzarsi mediante un percorso di
engagement, nelle 14 città metropolitane, di team di giovani under 30 connesso a quanto
previsto all'interno della Strategia di comunicazione del Programma e dei relativi documenti di
pianificazione annuale . Nello specifico il servizio di cui al presente avv iso è finalizzato a
coinvolgere le giovani generazioni nella definizione e nel racconto della città del futuro
mediante la realizzazione di prodotti video, secondo 5 principali linee di attività:
Linea A- Ideazione
All'interno di questa linea sono ricomprese tutte quelle attività finalizzate ad accompagnare e stimolare il
processo di ideazione e co-progettare, in coordinamento con l'Autorità di Gestione, del percorso di
costruzione di un concept narrativo prevalentemente incentrato su tre temi:
-

digitale come opportunità urbana e metropolitana;
green come prospettiva per il futuro e per le energie della città;

- servizi e infrastrutture per rendere maggiormente inclusivi i contesti urbani.

Linea B- Engagement e management di progetto
All'interno di questa linea sono ricomprese tutte quelle attività finalizzate a stimolare (anche attraverso i
sociaì media) la pat1ecipazione dell e giovani generazioni alla costruzione narrativa intrapresa con il
progetto, favorendo il loro protagonismo in tutte le fasi del ciclo di vita "filmico": dalla produzione alla
diffusione dei prodotti video. Inoltre, rientrano, in questa linea tutte le attività finalizzate a costruire il
percorso di candidatura e selezione dei partecipanti e di aggregazione nei 14 tearn/troupe territoriali (uno
per ciascuna città), nonché di organizzazione delle attività su tutto il territorio nazionale, di definizione
degli standard minimi di qualità per la fase di produzione e post-produzione e di gestione integrata del
progetto.

Linea C - Accompagnamento e produzione
All'i nterno di questa linea sono ricomprese tutte quelle attività finalizzate ad accompagnare le fasi di

shooting e produzione da parte dei 14 team territoriali secondo standard professionali pre-definiti , anche
mediante attività di affiancamento da parte di registi e/o videomaker con particolare esperienza nel
mondo cinematografico e/o delle video-produzioni , con il coinvolgimento delle scuole di cinema
presenti sui territori di interesse e assicurando la totale copertura dei costi di produzione e affiancamento.

Linea D- Post-produzione
All'interno di questa linea sono ricomprese tutte quelle attività finalizzate ad accompagnare i 14 team
territoriali nelle fasi di post-produzione dei video mediante la presenza di una figura di caratura
internazionale che si occuperà in prima persona del montaggio del materiale prodotto per tutti i video,
nonché di un documentario unitario che restituisca la visione integrata del progetto. Ri entrano in questa
linea tutti i costi di post-produzione, compresi i costi da sostenere per eventuali diritti connessi all'uso di
immagini e musiche, nonché per l'utilizzo di voci narranti, doppiaggi o voice over da inserire all'interno
dei 14 video o del documentario integrato.

Output attesi
l progetto narrativo declinabile come soggetto guida per il racconto delle città e dei temi di interesse;
l progetto di engagement, selezione e accompagnamento di 14 team territoriali composti da giovani
ricompresi nella fascia 16-30 anni, con almeno il 50% dei componenti di ciascun team al di sotto dei
25 anni di età;
14 giovani troupe territoriali (l per ciascuna città metropoli tana del Programma)
14 video (l per ciascuna città) della durata ricompresa fra 3 e 5 minuti;
l documentario integrato finale della durata ricompresa fra 45-60 minuti

Hl -IMPORTO DEL SERVIZIO
L ' importo a base d ' asta stimato è pari ad euro 140.000,00 (centoquarantamila) oltre TVA .
L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
eventuali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Ai fini dell 'applicazione delle disposizioni di cui all ' art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l' importo a base d ' asta non comprende oneri per la sicurezza
legati alle interferenze, trattandosi di attività che non viene svolta all'interno dei locali
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dell'Amministrazione e non richiede da parte dell ' Amministrazione medesima l'elaborazione
del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 comma l del D .Lgs. n. 81 /2008.

IV - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Al
QUALI INVIARE RICHIESTA DI OFFERTA
Gli operatori economici, tra quelli che avranno inviato la manifestazione di interesse secondo i
termini e le modalità di cui al successivo paragrafo V, verranno invitati a presentare offerta
tramite Lettera di invito, nel rispetto dei seguenti criteri:
• nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui
al presente Avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero inferiori o pari a
l O, la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti i candidati a presentare offerta;
• nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e con le modalità di cui
al presente Avviso da parte di candidati idonei ad essere invitati fossero superiori a dieci, la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estrarre, mediante pubblico sorteggio, gli
operatori economici da invitare nel numero di dieci . L'eventuale sorteggio avverrà con le
modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio deli'ANAC con delibera
n. l 097 in data 26 ottobre 20 16;
nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a cinque, il Responsabile del
Procedimento si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori
in possesso dei requisiti richiesti, individuat i discrezionalmente mediante indagine di
mercato informate e nel rispetto del criterio di rotazione. oppure di esperire la procedura tra
i soli soggetti che hanno manifestato interesse, anche in caso di una sola manifestazione
pervenuta
L'elenco degli operatori idonei verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet
www .agenziacoesione.gov .it

IV- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono inviare al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata adg.ponmetro14-20@pec.agenziacoesione.gov.it la domanda in
carta semplice redatta secondo il modello allegato (Allegato A). resa ai sensi degli artt. 46,47 e
76 del D .P.R. n. 445 /2000 e s.m.i., indirizzandola all'Agenzia per la Coesione Territoriale, con
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sede in Via Sicilia 162/C - 00187 Roma, entro e non o ltre le ore 18 .00 del 15° giorno dalla
pubblicazione del presente Avviso sul sito internet www.agenziacoesione.gov.it
L'ista nza di partecipazione, firmata digitalmente, dovrà essere inviata all'indirizzo d i cui sop ra
con il seguente messaggio di posta elettronica certificata "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
per l'esp letamento di una procedura sotto soglia ai sensi dell'ati. ai sensi de ll'art. l , com ma 2,
lett. b) de l decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge Il settembre 2020, n. 120,
per l' affidamento di un servizio di ideazione, organizzazione, accompagnamento e produzion e
diffusa e partecipata di videoproduzioni da realizzarsi mediante un percorso di engagement, nelle
14 città metropolitane, di team di giovan i under 30"
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale
rappresentante o da un suo procuratore; in caso d i manifestazione sottoscritta da un proc uratore,
sarà necessario allegare anche la procura . Tale manifestazione di interesse dovrà contenere:
l) dichiarazione di iscrizione al MEPA per il Bando "Servizi", Categoria "Servizi Audio.
Foto, Video, Luci" o impegno ad essere iscritto al MEPA per il Bando e catego ria citati
entro la data di spedizione degli inviti che avverrà esclusivamente tram ite Porta le MEPA.
A tal fin e si precisa che l'invito non verrà spedito pri ma di l O giorni natu rali e consecutivi
dall a scadenza del termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse e che resta a
totale ed esclusivo carico del concorrente il ri schio re lativo all a man cata iscrizione
dell 'operatore a l MEPA entro la data di sped izione degli inviti, restan do esclusa
qualsivoglia responsabi lità del l'Agenzia
2) dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D . Lgs.
50/201 6;
3) dichi araz ione di iscrizione, per attività inerenti all'oggetto di gara, al Registro dell e
Im prese o ad uno dei registri professionali o commercia li dello Stato di res idenza se si
tratta di un o Stato deii'UE, in conformità con quanto previsto dal l'artico lo 83, com ma 3,
de l D .lgs. n. 50/2016;
4) dichi arazione di possedere un fattu rato specifico medio an nuo ne l settore di attivi tà
oggetto dell'appalto riferito agli ultim i n. 3 esercizi finanziari disponib ili alla data di
scadenza del term ine per la candidatura al presente Avviso no n inferiore ad Euro
50 .000,00 (cinquantamila/OD) IV A esclusa. Il settore di attività è quel lo della produzione
aud io-visiva e dei servizi di produzione film e v ideo. Si precisa che il requ isito del
fattu rato è richiesto in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto di prevedere un lim ite d i
parteci pazione alla presente gara con nesso al fatturato aziendale (spec ifico) assum endo
fonda mentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente ga ra operato ri
econom ici dotati di:
a) capacità economico-fi nanziaria proporzionata al valore del contratto, ta le da garantire la
congruità della capacità produttiva dell 'i mpresa fornitrice con l'im pegno prescritto dal
contratto aggi udi cato;
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b) capacità professionali e tecniche, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello
qualitativo delle prestazioni. Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del
mercato di riferimento tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara
da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, si precisa
che nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo
integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n.
50/2016;
5) elenco dei servizi analoghi svolti nell'ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la
candidatura al presente Avviso nella specifica attività di produzione di video, film e prodotti
audio-video e multimediali, con particolare riferimento anche alla capacità di coinvolgere
e ingaggiare target giovanili nei contesti urbani, svolti in favore di soggetti pubblici o privati,
di cui almeno uno di importo non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre a IVA,
con indicazione per tutti quelli indicati dei seguenti elementi:
a) tipologia di attività di prodotto realizzato
b) fonte di finanziamento (es. Fondi strutturali europei);
c) committente;
d) importo del servizio.
6) dichiarazione di domicilio, con recapiti telefonici ed indirizzi ordinari di posta elettronica,
nonché con indicazione dell'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni (da utilizzare
quest'ultimo anche al fine di comunicare la data dell'eventuale sorteggio).
Tutte le dichiarazioni dovranno riportare la data di sottoscrizione ed essere corredate dal documento
di identità in corso di validità del dichiarante e/o firmate digitalmente.
In caso di R TI/Consorzi, i requisiti personali, professionali, economici e tecnici devono essere
posseduti e dichiarati nel seguente modo :
- il requisito di iscrizione alla CCIAA, di iscrizione al MEPA (o impegno ad iscriversi) e i requisiti
di cui all'art. 80 dovrà essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio
ordinario. Resta inteso che i suddetti requisiti dovranno essere dichiarati, in caso di Consorzi, di
cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio e dalle imprese consorziate
esecutrici;
- il requisito del fatturato specifico dovrà essere posseduto nel complesso dal RTI/Consorzio
ordinario, fermo restando il possesso da parte della mandataria del requ isito in misura
maggioritaria; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice,
direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e
dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; in caso di consorzi di cui all'art. 45 ,
comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche

a quelli delle propn e consorziate,

quali vengono computati cumu lativamente in capo al

consorzio;
il requisito di capacità tecnica dovrà essere posseduto nel complesso dal RTT/Co nsorzio
ordinario, fermo restando che il contratto di almeno euro 50.000,00 (cinquantamila/00) dovrà
essere posseduto dalla mandataria, e nel caso di Consorz io di cui al le lettere b) e c) il contratto
di almeno euro 50.000,00 dovrà essere posseduto dal Consorzio medesimo (anche per il tramite
di una consorziata non esecutrice) o da una impresa consorziata esecutrice.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato e/o
senza l'in dicazi one dell'oggetto, ovvero non sottoscritte d igitalmente e/o non corredate da copia
fotostatica di documen to di identità in corso di validità del sottosc rittore, ovvero ancora
presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata.
Ai fi ni de l riscontro di tempestività faranno fede escl usivamente gli accertamenti de lla Stazione
Appaltante.
Si precisa, inoltre, che la validità di inv io tramite PEC, così come stabi lito dalla normativa
vi ge nte, è subordinata all'utilizzo da parte del parteci pante di casella di posta elettronica
certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'i nvio da casella di posta e lettron ica
ord inaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC ind icata.
Qualunque richiesta di chiarimento e/o di ulteriori informazioni potrà essere inviata al suddetto
indirizzo di posta elettronica certificata adg.ponmetro 14-20@pec.agenziacoesione.gov.it

VI-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Con riferimento a l trattamento di dati personal i che ricada nell'ambito di appli cazione de l GDPR ,
a i sensi dell'art. 13 del GDPR stesso, s i informa che:
l . TI titolare de l trattamento è l'Agenzia per la Coesione Territoriale (di segui to "Titola re") .
2. I dati person a li verran no acquisiti d irettamente presso l'inte ressato. P o tra nn o essere
oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate.

Dati personali
Il trattamento de i dati personali è necessari o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all 'esercizio di pubblici poteri di cu i è investito il Titolare del trattamento (art. 6,
comma l , lett. e) GD PR ). I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente
per le finalità di cui al presente Avviso, per g li adempimenti connessi al relativo proced im ento
(ivi compresa la fase dei controll i sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.

7

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Agenzia, si segnala che i dati forniti
dai concorrenti vengono acquisiti dall'Agenzia per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico·
economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché, in
caso di invito, per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, e per l'esecuzione del relativo
contratto da parte dell'aggiudicatario.
Tutti i dati acquisiti dall'Agenzia potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento
Il concorrente è tenuto a fornire i dati all'Agenzia in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall'Amministrazione potrebbe determinare , a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il
concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'aggiudicazione, nonché l'impos ibilità di stipulare il contratto

Dati relativi a condanne penali o reati
Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene
sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla
base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente
richiamate nel presente Avviso.
La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da
una norma di legge.
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal
Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della
Legge n. 241190 e ss. mm.
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno
all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica
della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali . Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati
potranno essere portati a conoscenza d i persone autorizzate al trattamento degli stessi dal
Titolare.
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Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svo lgimento del procedi mento di cu i a ll a
presente Richi esta d'offerta e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per
adempiere a specifici obblighi di legge.

Diritti dell'in teressato
L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattame nto, o ltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove
applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di
cui agli artt. 15 ss del GDPR.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona li
ovvero ad altra autorità di contro ll o eventualmente competente
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'eserc izio dei diritti ,
l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), al seguente
indirizzo email: dpo.pri vacy@agenziacoesione.gov.it e/o privacy@pec .agenziacoesione.gov.it

VI-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile Unico del Procedimento è il dr. Giorgio Martini

Allegati: A llegalo A - Istan=a di par/ecipa=ione
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