
 
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  VIDEO  PROMOZIONALI  E  DI  REPORTAGE  FOTOGRAFICO
DOCUMENTATIVO DELLA MANIFESTAZIONE  FESTIVALOVE 2018. INNAMORATI A
SCANDIANO

Stazione appaltante
Comune di Scandiano Settore IV Cultura, Giovani, Tempo Libero, Sport e Gemellaggi, 
p.zza Libertà 6 Scandiano
Dirigente ad interim Dott. Fulvio Carretti
Responsabile Dott.ssa Lisa Ferrari
tel. 0522/764310/258
pec: scandiano@cert.provincia.re.it – www.comune.scandiano.re.it

SI RENDE NOTO CHE
Con il presente avviso il  Comune di Scandiano intende acquisire manifestazioni di interesse,  da
parte di soggetti in possesso di adeguata qualificazione, al fine di individuare soggetti economici da
invitare ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

Di seguito le principali informazioni in merito all’appalto:

PREMESSA
L’Amministrazione comunale di Scandiano realizzerà la IV° edizione del festival multidisciplinare
denominato  festivaLOVE. Innamorati a Scandiano  che si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2018 a
Scandiano  (RE)  nelle  piazze  e  nelle  vie  del  centro  storico.  Per  creare  maggiori  aspettative  e
suggestioni  intorno  alla  manifestazione,  l’Amministrazione  realizzerà  un  programma  di  eventi
denominato  Aspettando  festivaLOVE da  sabato  19  a  giovedì  24  maggio  in  luoghi  diversi  del
territorio (scuole, cinema/teatro, Rocca dei Boiardo, sala polivalente).
Le giornate clou del festival sono le seguenti: venerdì 25 maggio (dalle ore 18 con l’inaugurazione
ufficiale alle ore 24 circa), sabato 26 maggio (dalle ore 10 alle ore 02 di domenica 27), domenica 27
maggio (dalle ore 10 alle ore 01 di lunedì 28 maggio). Il festival proporrà concerti, incontri con
autori, presentazione di libri, attività per bambini, installazioni artistiche.

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO:
Per  la  promozione  dell’intera  manifestazione  l’Amministrazione  comunale  ha  la  necessità  dei
seguenti servizi:
-  realizzazione  di uno  spot  video  (durata 20  secondi)  da  utilizzare sulla  televisione  locale  per
promuovere la manifestazione, da mandare in onda nel periodo antecedente al festival (20/30 giorni
prima)  che comunichi le  atmosfere dell’evento,  dia informazioni sul programma, sui nomi degli
ospiti e sulle date;
-  realizzazione  di  uno  spot  video  (durata  ,130  minuti)  da  utilizzare  sui  socila  network  per
promuovere  la  manifestazione  nel  periodo  antecedente  al  festival  (20/30  giorni  prima)  che
comunichi le atmosfere dell’evento, dia informazioni sul programma, sui nomi degli ospiti e sulle
date;
- realizzazione di un reportage video e fotografico durante l’intera manifestazione che racconti i
momenti  più  importanti.  Il  clou del  festival si svolgerà da venerdì 25 maggio  a domenica  27
maggio,  ma  da  sabato  19  a  giovedì  24  maggio  ci saranno  altri  eventi  inseriti  nel  programma
“Aspettando  festivaLOVE”.  Di  ogni  evento  in  programma  è  necessario  realizzare  riprese
fotografiche e video;



- realizzazione di due video conclusivi (uno più breve di circa 1 minuto e uno più lungo di circa 5/8
minuti),  a manifestazione conclusa, che raccontino le atmosfere del festival e presentino tutti gli
eventi proposti nel palinsesto.

L’importo previsto è stabilito in Euro 4.300,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi)
Il  Soggetto  affidatario  deve  essere  disponibile  ad  emettere  fattura  in  modalità  elettronica  con
indicazione del servizio svolto. L’Amministrazione emette pagamento a mezzo bonifico bancario a
30 giorni dal ricevimento delal fattura elettronica.
 
MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare,  debitamente  compilato,  il  modulo  di  manifestazione
d’interesse (allegato 1).
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse dovrà pervenire in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA REALIZZAZIONE  DI  VIDEO  PROMOZIONALI  E  DI  REPORTAGE  FOTOGRAFICO
DOCUMENTATIVO  DELLA  MANIFESTAZIONE  FESTIVALOVE  2018. INNAMORATI  A
SCANDIANO” e la Ragione sociale/Denominazione del concorrente.
Il plico dovrà pervenire a mezzo servizio postale, o tramite agenzia di recapito, o consegna a mano,
entro  il  termine  delle  ore  12:00  del  giorno  31  marzo  2018 al  seguente  indirizzo:  Comune  di
Scandiano – Ufficio Protocollo – corso Vallisneri 6– 1° piano - 42019 Scandiano(RE).

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione
d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
L’invio  di detto  plico  si intende  fatto  ad esclusivo  rischio  dei singoli partecipanti,  per  cui non
saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.
 
In  particolare  all’interno  del  plico  di  spedizione  dovrà  essere  presentata  la  seguente
documentazione:
a) Manifestazione interesse  (come da fac-simile allegato 1); 
b) Curriculum riportante esperienza nell’ambito del servizio richiesto 
c) Una o più bozze di storyboard dei video di 20 secondi e 1,30 minuti che verranno realizzati per la
televisione  locale  e  i  social  network  per  la  promozione  del  festival.  Si  precisa  che
l’Amministrazione si riserva il diritto di proporre modifiche e/o cambiamenti allo storyboard che
verranno apportate di comune accordo tra le parti.

Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse a mero titolo esplorativo. 

Al fine dell’affidamento del servizio,  entro i  primi  giorni del mese di aprile  verrà esperita una
procedura negoziata mediante trasmissione di lettera d’invito ai soggetti che avranno manifestato
l’interesse, che sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del rapporto prezzo qualità.
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla manifestazione
di interesse:
a)  esperienza  consolidata  nella  progettazione  e  realizzazione  di  filmati  video  di  promozione
culturale,  turistica,  valorizzazione  del  territorio  e  city  branding  nel  triennio  2015-2016-2017,
comprovata  mediante  la  presentazione  di  un elenco  di  filmati/video/dvd/spot  promozionali  e/o
turistici realizzati con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati;



b)   esperienza  consolidata  nella  realizzazione  di  reportage  fotografici  di  promozione  culturale,
turistica,  valorizzazione  del  territorio  e  city branding  nel  triennio  2015-2016-2017,  comprovata
mediante la  presentazione di una selezione di immagini promozionali e/o  turistici realizzate con
l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati

E’ ammessa  la  partecipazione  in  una  forma  associata,  come  Raggruppamento  temporaneo  di
Imprese. Resta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, le specifiche tecniche e
le modalità di esecuzione delle prestazioni troverà applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n.
50/2016.
 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Decorso il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni d’interesse,  si procederà all’esame
delle stesse.
Tale  esplorazione  di  mercato  non  ingenera  negli  operatori  economici  alcun  affidamento  sul
successivo  invito  alla  procedura  di  gara.  La  Civica  Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di
annullare la procedura di affidamento del servizio.
Tutti gli oneri di partecipazione e di formulazione e prestazione della  manifestazione d’interesse
rimangono  a  totale  carico  dei  soggetti  interessati,  senza  che  possano  configurarsi  obblighi  di
indennizzo, restituzione o rimborso da parte della Civica Amministrazione.
Il  Comune  si  riserva  la  facoltà,  qualora  vi  siano  molte  adesioni,  di  individuare  5  operatori
economici  da  invitare  sulla  base  della  valutazione  che  verrà  fatta  sull’esperienza  dichiarata  e
sullo/sugli storyboard presentato/i.

A CARICO DEL COMUNE 
Sono a carico del Comune:
- fornire tutte le informazioni utili sulla manifestazione con orari e luoghi delle iniziative, mappe e
programmi dettagliati
- fornire i permessi necessari alle riprese informando i vari agenti/tour mangaer degli ospiti della
manifestazione
- inviare i loghi della manifestazione e relativi loghi degli sponsor

TEMPI RICHIESTI
Gli spot video promozionali (durata 20 secondi/durata 1,30 minuti) da utilizzare sulla televisione
locale e sui social network devono essere pronti entro e non oltre lunedì 7 maggio, tenendo conto
che  l’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  apporatre  eventuali  modifiche  e/o  correzioni  che
dovranne essere consegnate entro e non oltre giovedì 10 maggio.

PROPRIETA’ FILMATI/FOTOGRAFIE
Il Comune di Scandiano diventa proprietario di tutti i dirittti delle fotografie e dei video realizzati
per  la  promozione/documentazione  della  manifestazione  ed  avrà  il  diritto  di  usarli  secondo  le
proprie esigenze su tutti i media utili ad una diffusione che sia il più ampia possibile.

MATERIALI DA FORNIRE ALL’AMMINISTRAZIONE
Dovranno essere fornite all’Amministrazione comunale su adeguati supporti:
- tutte le riprese video integrali della manifestazione (entro il 15 giugno 2018)
- i due video di documentazione (entro il 30 giugno). L’Amministrazione si riserva la  facoltà di
chiedere di apportare eventuali modifiche per ottenere un prodotto utile ad una larga promozione e
alla ricerca di finanziamenti per le edizioni future
- una selezione delle migliori 15 fotografie scattate agli eventi di venerdì 25 maggio (entro le ore 11
di sabato 26 maggio) per mandarle ai media locali;
- una selezione delle migliori 30 fotografie scattate agli eventi di sabato 26 maggio (entro le ore 11
di domenica 27 maggio) per mandarle ai media locali;



- una selezione delle migliori 15 fotografie scattate agli eventi di domenica 27 maggio (entro le ore
11 di lunedì 28 maggio) per mandarle ai media locali;
- una selezione di almeno 300 fotografie ad alta e bassa risoluzione di tutta la manifestazione (entro
il 30 giugno)

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Lisa  Ferrari,  Responsabile  del  Settore  Cultura,
Giovani, Sport, Tempo Libero e Gemellaggi del Comune di Scandiano 
 
Per ogni chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente
al Comune  di  Scandiano,  Settore  Cultura,  Giovani,  Sport,  Tempo  Libero  e  Gemellaggi   p.zza
Libertà 6  inoltrando comunicazione all’indirizzo e-mail: l.ferrari@comune.scandiano.re.it
 
 Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti interessati che il
trattamento dei dati personali da essi conferiti è finalizzato all’espletamento delle attività previste
nel  presente  avviso  e  che  verrà  effettuato  dal  Comune  di  Scandiano,  con  uso  di  procedure  e
strumenti anche informatizzati, nei modi ed entro i limiti necessari al proseguimento di tale finalità.
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio. I dati acquisiti potranno essere comunicati ad
altre amministrazioni pubbliche. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
citato d.lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Settore IV del
Comune di Scandiano.
 

 

 



Allegato 1

Al Comune di Scandiano 
settore IV Cultura, Giovani, Tempo Libero, Sport e Gemellaggi, 

p.zza Linertà 6 Scandiano
Dirigente ad interim Dott. Fulvio Carretti

Responsabile Dott.ssa Lisa Ferrari

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  VIDEO
PROMOZIONALI  E  DI  REPORTAGE  FOTOGRAFICO  DOCUMENTATIVO  DELLA
MANIFESTAZIONE FESTIVALOVE 2018. INNAMORATI A SCANDIANO.
 
La/Il sottoscritta___________________________________________________________________

- Sede Legale in __________________________________________________________________

- Codice Fiscale/Partita Iva__________________________________________________________

- Iscritta/o alla CCIAA di___________________________________________________________

- Rappresentante Legale____________________________________________________________

- Referente:______________________________________________________________________

- Recapiti( n. telefono, n. fax, e-mail ecc.):______________________________________________

In possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dichiara:
a) di avere esperienza consolidata nella progettazione e realizzazione di filmati video di promozione
culturale, turistica, valorizzazione del territorio e city branding nel triennio 2015-2016-2017, 
b)   di  avere  esperienza  consolidata  nella  realizzazione  di  reportage  fotografici  di  promozione
culturale, turistica, valorizzazione del territorio e city branding nel triennio 2015-2016-2017, 

a tal fine si allegano:
- un elenco di filmati/video/dvd/spot promozionali e/o turistici realizzati con l'indicazione delle date
e dei destinatari, pubblici o privati;
- una selezione di immagini promozionali e/o turistici realizzate con l'indicazione delle date e dei
destinatari, pubblici o privati
-  una  bozza  di storyboard dei  video  di 20  secondi/  1,30  minuti  che  verranno  realizzati  per  la
televisione locale e i social network per la promozione del festival.

Manifesta
il proprio interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio
in base alle condizioni riportate nell’ avviso.
                  
 

Data Firma 
____________________ ________________________________


