AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI PARTECIPANTI
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. NATURA DELL’AVVISO
L’Ismea intende procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di attività di produzione cinematografica nell’ambito di
una campagna per il settore lattiero caseario destinate al grande pubblico. Il presente avviso – pubblicato
sul sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bandi di gara in corso, è da intendersi finalizzato esclusivamente
alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di
selezione.
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
di ISMEA, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura o di non dar
seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati che i partecipanti possano vantare
alcuna pretesa.
2. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
La stazione appaltante è:
ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
INDIRIZZO: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma
CODICE FISCALE: 08037790584
TEL. 06855681
Il responsabile unico del procedimento è il Dr. Fabio Del Bravo.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente procedura ha quale oggetto l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e
realizzazione delle seguenti attività:
•

Una webserie
o Soggetto generale della web-serie, a partire dal concept fornito dall’Ismea;
o Soggetto, trattamento, scaletta, storyboard, sceneggiatura dei tre episodi; scelta del cast e
della troupe;
o Pre-produzione,e produzione/realizzazione e post-produzione dei tre episodi della webserie.
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•

•

Uno spot TV
o Realizzazione di 1 trailer da 15” per ciascun episodio;
o Realizzazione di un spot tv nel taglio 25” e 30”.
Un Instatour con reportage foto/video con protagonista un/una influencer.

Nell’ambito del presente progetto, la Società aggiudicataria dovrà realizzare tutte le attività di postproduzione dei tre episodi della web-serie e dello spot.
A conclusione delle attività, la Società aggiudicataria dovrà produrre i seguenti output fisici:
•
•

•
•
•
•
•

Un file contenente il soggetto generale della web-serie;
3 file con i Soggetti, 3 file con gli “Storyboard”, 3 file con i trattamenti, 3 file con le scalette, 3 file con le
sceneggiature (uno per ciascun episodio); 1 file con soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura dello
spot
3 video in full HD (uno per ciascun episodio, nelle tre versioni senza sottotitoli, con sottotitoli in italiano,
e con sottotitoli in inglese) della webserie;
3 video trailer/teaser della web-serie;
1 video in full HD dello spot
liberatorie di tutti i video girati e realizzati;
documentazione a corredo dei prodotti tale per cui questi ultimi risultino pronti all’utilizzo in termini di
diritti, ecc. e senza che alcuna altra incombenza sia a carico dell’Ismea.

Il dettaglio delle attività, le modalità di esecuzione del servizio e le tempistiche saranno specificate nel
capitolato tecnico che sarà allegato alla Lettera di invito.

4. DURATA
Tutti i servizi richiesti – ferma restando l’osservanza del cronoprogramma che sarà dettagliato nel
capitolato tecnico - dovranno essere realizzati entro e non oltre il 27 dicembre 2019.

5. IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per il servizio in argomento ISMEA ha a disposizione un budget complessivo, soggetto a ribasso, di € 65.500,00 oltre IVA, di cui € 40.000,00 per la manodopera. I costi della sicurezza per rischi da interferenza
sono pari a zero.
Il pagamento, frazionato, avverrà in tre tranche nella seguente modalità: 30% al conferimento dell’incarico;
30% all’approvazione degli episodi e 40% alla conclusione delle attività.
L’incarico per il servizio richiesto verrà conferito alla società che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. I criteri di attribuzione del punteggio saranno specificati nella lettera di invito alla procedura.
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I rappresentanti legali e/o delegati delle ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso,
possono
presentare
la
propria
manifestazione
di
interesse.
La stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura i soli operatori economici che hanno manifestato
interesse, nei termini e secondo le modalità indicati nel presente avviso.

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i
soggetti di cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali:
1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o di altri
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
b) Requisiti economici
1) essere in possesso di un fatturato globale d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari,
almeno pari a complessivi € 65.500,00 (€ sessantacinquemilacinquecento/00). Si precisa che per
ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati alla
data del presente invito.
Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto qualora l’impresa
dimostri di essere in possesso di un volume d’affari rapportato al periodo di attività [(fatturato
richiesto/3) x anni di attività];
NB: Relativamente al requisito economico di cui sopra, si precisa che gli importi indicati sono
richiesti al solo fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore
oggetto della presente procedura.

c) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa
-

essere una Società di produzione cinematografica.

-

iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'impresa ha sede, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente
può svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto.

7. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla partecipazione all’eventuale procedura negoziata devono
presentare en tro e non oltre le ore 12:00 del 2 aprile 2019la manifestazione di interesse mediante
una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata gare@pec.ismea.it utilizzando il
modulo “manifestazione di interesse” (All. A).
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Si precisa fin d’ora che ai fini di un eventuale invito alla procedura negoziata è necessario che
l’operatore economico si sia registrato nell’Elenco Fornitori dell’ISMEA raggiungibile al seguente
link http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8168

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’ISMEA, espletata la presente fase, si riserva di inviare le lettere di invito alla procedura negoziata a
minimo cinque operatori ed un massimo di dieci operatori che abbiano utilmente manifestato il loro
interesse secondo la procedura indicata al paragrafo 7.
Nell'eventualità che non si raggiunga il numero minimo di operatori da invitare ex art 36 c. 2 lett. b)
del d.lgs.50/2016, si potrà procedere comunque ad invitare gli operatori che avranno risposto alla
presente manifestazione di interesse, nel rispetto della normativa vigente.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’ISMEA si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore.
Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse oltre il numero massimo indicato (dieci),
l’ISMEA procederà al sorteggio. Gli operatori esclusi per sorteggio non potranno chiedere indennizzi
e risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.
Le indicazioni circa l’eventuale sorteggio in forma pubblica saranno rese note sul sito istituzionale e
tramite PEC.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Fabio Del Bravo

