
 

 

 
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA  

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE DI VIDEO-LEZIONI NEL 

QUADRO DEL PROGETTO ITALME 153 “PORTS - PARTNERSHIP FOR THE OBSERVATION AND STUDY 

OF NEW ROUTES AND TRANSNATIONAL SEA-HIGHWAYS” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALY ALBANIA MONTENEGRO 2014 – 2020 

 
premesso che 

• Programma Sviluppo è partner (PP2) del progetto ITALME 153 “PORTS - Partnership for the 

Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways” ammesso a 

finanziamento in data 12/12/2017 con Determinazione dell’Autorità di Gestione Programma 

Interreg I.P.A. CBC Italia/Albania/Montenegro nr. 85 (pubblicata sul BURP nr. 144 del 

21/12/2017), coordinato dal lead partner (LP) ITS Logistica Puglia in qualità di capofila; 

• Nell’ambito della WP T3 “Good practices detection and training” coordinata dal partner PP6 – 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Programma Sviluppo dovrà occuparsi delle attività 

di produzione e post-produzione di n. 5 video-lezioni (“online training webinar”), realizzate dai 

partner di progetto e dedicate alle due macro-tematiche dei “Green Ports” e “Ports Safety and 

Security”; 

                                                                       Considerata 

• La Factsheet 4.3 “Pubblic Procurement” del Manuale di Programma Interreg IPA CBC Italia 
Albania Montenegro; 

 
Programma Sviluppo intende indire una procedura competitiva volta all’esternalizzazione del 

servizio di assistenza tecnica relativo alla produzione e post-produzione di n. 5 video-lezioni (“online 

training webinar”), afferenti alla WP T3 “Good practices detection and training” del progetto ITALME 

153 “PORTS - Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-

highways” finanziato nell’ambito del Programma INTERREG IPA CBC Italy Albania Montenegro 2014 

– 2020 

 

Normativa 
Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara segue le c.d. Public Procurement Rules 
dettate con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed il disposto del D. Lgs. 50/2016 
c.d. Codice degli Appalti in particolare per quel che riguarda gli artt. 61 e 62.  
 
Committente 
La Committente è Programma Sviluppo, con sede in Taranto in P.zza Dante Alighieri n° 2, nella 
persona del R.U.P., Dott. Silvio Busico. 
PEC programmasviluppo@pec.it 
 
Procedura  
L’incarico sarà affidato tramite procedura competitiva con negoziazione così come prevista dalle 
regole del “Public Procurement” di programma e dall’art. 62 D. Lgs. 50/2016. 
Si specifica che, a seguito dell’emergenza Covid-19 e indipendente dalla volontà della Committente, 
non è stato operativamente possibile indire precedentemente la gara e che, considerata la 
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perentorietà dei tempi di realizzazione delle attività oggetto di esternalizzazione fissato al 14 
dicembre 2020, si applicano alla presente i termini ridotti di cui al c. VI dell’art. 61 del D. Lgs. 
50/2016. 
Pertanto, per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato il termine di 15 (quindici) giorni 
a far data dalla pubblicazione della presente sul sito istituzionale www.programmasviluppo.it. 
La Committente, a seguito delle richieste pervenute, procederà a invitare almeno 3 operatori, ove 
esistano, a presentare apposita offerta entro 10 giorni dalla data di trasmissione dell’apposita 
lettera di invito a presentare offerte (ai sensi dell’art.61 co. 6 e 91 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e delle 
“Public Procurement Rules”). 
 
Criterio di aggiudicazione  
Criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base dell’asta ai sensi dell’Art. 95 comma 4 del 
D. Lgs. 50/2016.  
 
Prestazioni oggetto dell’appalto 
L’affidatario dovrà fornire un supporto costante nello svolgimento delle attività di produzione e 
post-produzione di n. 5 video afferenti alla WPT3 “Good Practices and Training” della durata 
massima di 20 minuti ciascuno come di seguito meglio specificato a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: 
1. Supporto al WP Leader – PP6 nel coordinamento delle attività preparatorie dei contenuti delle 

video-lezioni, nel rispetto delle tempistiche e indicazioni tecniche concordate dal partenariato 
nel corso dello Steering Commitee Meeting del 16 giugno 2020. Sotto la supervisione del 
committente, l’operatore fungerà da interfaccia con gli esperti designati dai singoli partner di 
progetto per fornire (via mail e telefono) tutte le informazioni tecniche necessarie alla 
realizzazione dei video; 

2. Attività di Produzione: registrazione delle video-lezioni prodotte dai partner. Le registrazioni 
saranno svolte presso le sedi indicate dai partner, ubicate in Puglia, Albania e Montenegro. Le 
attività dovranno includere anche quelle di pre-produzione, inclusa, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, l’attività di sopralluogo, di mezzi tecnici e di tutte quelle attività specifiche e 
richieste o comunque connesse ai servizi, per la migliore produzione dei video e del materiale. 

       In caso di aggravata situazione sanitaria e per cause di forza maggiore, il committente valuterà   
ed eventualmente autorizzerà, di concerto con l’affidatario, alternative modalità di 
realizzazione tecnica del servizio. 

3. Attività di post-produzione: montaggio, editing audio, correzione colore, predisposizione 
grafiche (ove concordate dal partner e dal WP Leader), inserimento di sottotitoli di testo (ove 
concordate dal partner e dal WP Leader) 

4. Rilascio al committente dei 5 video completi in formato mp4 e di tutto il materiale raccolto ed 
elaborato, compresi “spezzoni”. 

5. Upload dei video nella sezione dedicata del sito ufficiale di progetto, nelle modalità e nelle 
tempistiche concordate con il committente. 

 
La lingua di lavoro è l’inglese. I contenuti e format di seguito dettagliati devono essere prodotti e 
rilasciati in lingua inglese e, su richiesta del committente, in italiano. 
 
 
 



 

 

Durata  
L’attività richiesta prenderà avvio a far data dall’affidamento dell’incarico. Il termine ultimo di 
rilascio dei video è fissato al 30.11.2020. L’attività si protrarrà tuttavia fino alla chiusura del 
progetto, prevista per il 14.12.2020, ovvero fino al rilascio di tutti i video e alla presentazione di 
tutta la documentazione necessaria alla chiusura tecnico-amministrativa ed economica di progetto. 
 
L’importo a base della gara 
L’importo dei servizi è di € 10.161,00 IVA inclusa. 
Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l’esecuzione del contratto e dei 
servizi di seguito dettagliati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: compensi ed oneri 
del personale impiegato, spese di trasferta (in Puglia, Albania e Montenegro), vitto, alloggio, 
materiali di consumo, costi licenze musicali, ecc. 
 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
L’operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la domanda di partecipazione 
utilizzando l’allegato MODELLO 1. 
 A pena di esclusione, la domanda deve pervenire a mezzo: 

• P.E.C. da inviarsi all’Indirizzo programmasviluppo@pec.it ovvero 

• raccomandata AR del servizio postale da indirizzarsi ad Programma Sviluppo – Piazza Dante 

n° 2 – 74121 Taranto; 

• consegna a mano in busta chiusa presso l’ufficio di segreteria della direzione generale sita in 

Taranto, Piazza Dante n° 2. L’ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 

ricezione. 

 
Termine di presentazione  
A pena di esclusione, il termine è perentorio, la domanda di partecipazione, come anticipato al 
precedente paragrafo attinente alla ”Procedura”, deve pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione 
della presente sul sito istituzionale dell’ente e  quindi entro le ore 09.00 del giorno 02.11.2020.  
 
Taranto, 16.10.2020 
 

 
Programma Sviluppo 
Il Direttore Generale 
    F.to Silvio Busico 
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