
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN DOCU-FILM INTERATTIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO WALKOFPEACE 

COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 

CUP E87B18000040006 – CIG  8276902B98 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

RENDE NOTO 

 

che INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un’indagine di 

mercato meramente esplorativa finalizzata alla selezione di soggetti qualificati all’affidamento del servizio 

per la realizzazione di un docu-film nell’ambito del progetto “WalkofPeace” finanziato dal Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020 – CUP E87B18000040006.  

 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement 

“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) e sul sito istituzionale http://www.informest.it/ nella sezione 

“lavora con noi” > “avvisi e bandi”. 

 

La presente indagine di mercato, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 punto 

b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per acquisti sottosoglia di lavori, servizi e forniture di 

INFORMEST in vigore, è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n. 42 dd 2 aprile 2020. 

 

La presente indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento 

sul successivo invito alla procedura. 

 

INFORMEST non terrà conto nell’ambito della presente indagine di mercato dell’operatore economico 

risultato inidoneo per mancanza dei requisiti generali o speciali di seguito previsti.  

 

Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico operatore economico partecipante 

alla presente indagine di mercato, oppure con l’unico operatore economico risultato qualificato. 

 

Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di cui 

all’oggetto. 

 

INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato. 

 

A tal fine si precisa quanto segue: 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  

INFORMEST 

Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 

Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204 

E-mail: contratti@informest.it 

Profilo del committente: www.informest.it  

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE 

Soggetti con esperienza professionale di interventi multimediali in musei nazionali ed esteri.  

 

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Realizzazione di un docu-film interattivo come di seguito riportato. 

   



 

Il Progetto “WalkofPeace” mira a valorizzare il patrimonio della Prima Guerra Mondiale attraverso una 

pluralità di azioni finalizzate allo sviluppo di un turismo culturale sostenibile dei territori beneficiari 

dell’iniziativa (Regione Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Veneto). Informest, denominata di seguito anche 

“Stazione appaltante”, agisce in convenzione con il partner di Progetto Ente regionale per il patrimonio 

culturale del Friuli Venezia Giulia, denominato di seguito anche “ERPAC”, supportandolo nelle attività di 

promozione e comunicazione e di eventi tematici – organizzazione mostre. 

 

Nello specifico la presente procedura è finalizzata all’affidamento di un incarico per la realizzazione dei servizi 

di seguito indicati: 

 

a) Progettazione di un sistema informativo multimediale consistente in un docu-film, in immagini e 

musica, completo della tecnologia necessaria per l’utilizzo, e di una serie di approfondimenti (testi, 

documenti e immagini) sugli eventi bellici e sugli autori, organizzati per una navigazione interattiva 

in Lingua Italiana, Slovena e Inglese su due touchscreen. 

 

b) Supporto alla ricerca iconografica ed adempimenti necessari per l’acquisizione di immagini da archivi, 

musei e istituzioni culturali. 

 

c) Installazione di una versione permanente per la proiezione del docu-film, presso ERPAC - Museo della 

Grande Guerra di Gorizia, con l’utilizzo di hardware di proprietà dell’Ente. Dovrà essere garantita, 

fino alla fine del progetto (30/09/2021), assistenza tecnica da remoto o entro 48 ore in loco in caso 

di necessità (sarà cura dell’aggiudicatario fornire un apposito indirizzo di posta elettronica ed un 

numero telefonico per le eventuali segnalazioni).  

 

d) Installazione di una versione itinerante sull’attrezzatura fornita, per la proiezione del docu-film 

presso altri quattro partner di progetto: 2 in Slovenia (con date e località da definire tra Lubiana e/o 

Kobarid e/o Nova Gorica) e 2 in Veneto (con date e località da definire). Il docu-film dovrà rimanere 

fruibile presso le strutture indicate per la durata che sarà definita insieme al partenariato.   Si precisa 

che sarà compito dell’aggiudicatario provvedere alla logistica ed alla movimentazione delle 

attrezzature, curando il trasporto a destinazione delle stesse. L’aggiudicatario, che realizzerà e fornirà 

le attrezzature per il docu-film, garantirà altresì in caso di necessità il supporto tecnico con le 

modalità previste alla lettera c). 

 

e) Editing di un catalogo il cui contenuto verrà fornito dalla Stazione appaltante e che comprenderà le 

schede di approfondimento utilizzate da presentare durante il convegno. Il prodotto dovrà essere 

fornito in formato digitale tipografico e in formato pdf accessibile e EPUB. 

 

4. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 punto b) del d.lgs.50/2016 e s.m.i. 

e del Regolamento per acquisti sottosoglia di lavori, servizi e forniture di INFORMEST in vigore. 

La procedura si svilupperà attraverso due fasi:  

I fase: di candidatura;  

II fase: di valutazione dell’offerta degli operatori economici che verranno invitati. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione (applicabile nella II fase di valutazione dell’offerta) sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 3 lett. b- bis) e ss del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

6. IMPORTO MASSIMO DEL SERVIZIO 

L’importo massimo a disposizione per il servizio è di € 54.918,00 IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o 

previdenziali e le spese di spostamento necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso, 

con oneri della sicurezza pari a zero. 

 



 

 

 

7. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino 

30 settembre 2021, con la possibilità di proroga non onerosa automatica in caso di esigenze dettate dalla 

tempistica del progetto, alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

8.FORMA DEL CONTRATTO 

Scrittura privata 

  

9.TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA    

18 maggio 2020 – ore 13.00 

 

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI  

10.1. Requisiti di ordine generale: 

Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e o previste in altre leggi speciali (d.lgs. 286/1998, L. 266/2002, d.lgs. 

198/2006). 

 

10.2. Requisiti di ordine speciale  

10.2.A). Capacità economica e finanziaria: 

Fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell'appalto IVA esclusa, riferito all’ultimo esercizio 

finanziario disponibile; tale requisito è richiesto a garanzia della congruità della capacità produttiva ed 

economica dell’operatore economico che risulterà affidatario del servizio. 

 

10.2.B) Capacità tecnica e professionale:  

10.2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio (o relativa autocertificazione) o Certificato 

d’iscrizione all’ Albo Professionale d’appartenenza (o relativa autocertificazione) o Libero Professionista non 

appartenente ad alcun ordine professionale in possesso dei requisiti di partecipazione; 

10.2.B.2) Documentata esperienza professionale di interventi multimediali in musei nazionali ed esteri 

nell’ultimo quinquennio. 

 

INFORMEST procederà d’ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono proporre la propria candidatura (I fase), dovranno far pervenire entro il termine di 

18 maggio 2020, ore 13.00, attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG” la seguente documentazione: 

11.1 Domanda di candidatura sottoscritta digitalmente dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 10.1) Requisiti di ordine generale e 10.2) Requisiti di ordine speciale, redatta sul MODELLO 

PA, facente parte integrante del presente avviso;  

11.2 Dichiarazioni sui requisiti generali dei soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. redatte sul 

MODELLO RG allegata al presente avviso; 

11.3 Presentazione del soggetto economico in cui si evinca l’esperienza sopra richiesta; 

11.4 Le richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere 

effettuate attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”, entro le tempistiche ivi previste ovvero entro il 12 

maggio 2020 – ore 13.00.  

11.5 Una volta individuati gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, Informest: 

- si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori Operatori economici nel caso i 

soggetti risultanti dall’individuazione siano inferiori a 5; 

- si riserva la facoltà di invitare tutti gli operatori economici se i soggetti risultanti dall’individuazione 

siano superiori a 5.  

I criteri e relativi punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verranno 

previamente comunicati.  

 



 

12. Il Responsabile dell’istruttoria e del Procedimento è la sig.ra Barbara Szolil. 

 

 

Allegati: Modello PA - Modello RG 

 

Data: 16 aprile 2020              

    

 

      Il Dirigente responsabile 

    Ivan Curzolo 


