Chiarimenti
Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.b) per
l’affidamento del servizio di realizzazione di un progetto finalizzato alla produzione di una web-serie,
di uno spot e di un insta-tour per la promozione del latte e dei prodotti lattiero caseari italiani
CIG. 783069806B
1 DOMANDA: Nei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa per poter
partecipare al bando di gara è indicata la seguente voce: essere una Società di
produzione cinematografica. Che cosa si intende nello specifico? Significa essere
un'impresa che ha come attività imprenditoriale principale la produzione
esclusivamente di film? Oppure si intende un’impresa che comprenda anche
attività nell'ambito audio visivi e televisivo?
RISPOSTA

Sì, i requisiti fanno riferimento al fatto che si debba trattare in ogni caso di una
Società specializzata nella produzione di contenuti come web serie, documentari,
cortometraggi, film, fiction, ecc. In tal senso una casa di produzione televisiva
rientra nella fattispecie richiesta.

2 DOMANDA: il budget complessivo ammonta a € 65.500,00 oltre IVA, di cui € 40.000,00 per la
manodopera. Cosa si intende con manodopera? Il budget non previsto per la
manodopera è destinato a cosa? Per la creatività del progetto?
RISPOSTA

L’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che nell’offerta
economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

3 DOMANDA: Il soggetto generale della web-serie si svilupperà a partire dal concept fornito
dall’Ismea; qual è il concept? Se non è ancora stato specificato, quando sarà
disponibile?
RISPOSTA

Il concept sarà fornito nella documentazione successiva destinata alle Società
ammesse a partecipare alla procedura negoziata.

4 DOMANDA: 02/04/2019 è la deadline per la manifestazione di interesse, gli steps successivi
quando sarebbero previsti? Entro quando si dovrebbe presentare l'output di gara?
Dove posso consultare il capitolato tecnico con le informazioni necessarie?
RISPOSTA

Le informazioni richieste saranno indicate nel capitolato tecnico che sarà
trasmesso unitamente alla lettera di invito indirizzata a coloro che presenteranno
la manifestazione di interesse.
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