AVVISO PUBBLICO

Richiesta e acquisizione di documentazione artistica e
company profile finalizzate alla individuazione e selezione di
produzioni audiovisive cui affidare realizzazione di
video promozionali per allestimento spazi
Regione Marche - EXPO 2015.
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PREMESSO CHE:
-

Con DGR 431 del 14/10/2014 la Regione Marche ha approvato la partecipazione a EXPO
Milano 2015 quale “straordinario evento universale che darà visibilità alla tradizione, alla
creatività e all’innovazione nel settore dell’alimentazione” e altri settori ad esso connessi;

-

Con DGR 1179 del 21/10/2014 la Regione Marche ha individuato le linee programmatiche
delle attività che intende realizzare e le sedi previste per tali azioni e ha altresì individuato in
Aldo Bonomi e Giancarlo Basili i professionisti che cureranno l’idea progettuale per
l’allestimento degli spazi dedicati alla Regione Marche;

-

Con DGR 1179 del 21/10/2014 la Regione Marche ha convenuto sull’esigenza di realizzare un
allestimento che consentisse una forte caratterizzazione degli spazi, prevedendo anche –
all’attività 7 dell’allegato 1 della citata DGR - la proiezione di filmati realizzati con la
collaborazione della Fondazione Marche Cinema Multimedia e la consulenza dei succitati
Bonomi e Basili, i quali forniranno i contenuti e i testi di ogni filmato.
CONSIDERATO CHE:

-

Fondazione Marche Cinema Multimedia, istituita con Legge regionale 31 marzo 2009, n. 7
“Sostegno del cinema e dell’audiovisivo” art. 6, in ottemperanza del proprio documento
statutario: - sostiene, attraverso il settore Film Commission, la creatività legata alle attività di
produzione nonché la diffusione e distribuzione dei materiali audiovisivi realizzati sul/dal
territorio regionale - promuove la produttività locale in termini di attività ed occupazione legate
alla formazione e sviluppo professionale degli operatori regionali di settore nonché dell’intera
filiera derivante dalle opportunità turistiche e culturali;

-

la Regione Marche con propria comunicazione richiede a Fondazione Marche Cinema
Multimedia, vista la sua natura e la sua mission istituzionale, di fornire consulenza artistica ed
operativa alla realizzazione dei filmati promozionali attraverso l’attivazione di strumenti
realizzativi idonei.

La Fondazione Marche Cinema Multimedia pubblica il presente Avviso pubblico per la richiesta e
acquisizione di documentazione artistica e company profile, finalizzate alla individuazione e
selezione di case di produzione audiovisiva cui affidare la realizzazione di video promozionali,
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aventi ad oggetto il territorio e la cultura marchigiani, per la promozione della regione negli allestimenti
degli spazi dedicati alla Regione Marche in occasione dell’EXPO 2015.

L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di domande di partecipazione da parte dei
soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti e non comporterà l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte della Fondazione Marche Cinema Multimedia né della Regione Marche,
né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine alla prosecuzione dell’attività
negoziale.
Il presente avviso non prevede l’elaborazione di graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classifiche di merito, in quanto s’intende finalizzato alla ricerca e acquisizione di documentazione e
disponibilità per la conseguente valutazione tecnica di congruità, rispetto agli intenti in oggetto, che
sarà effettuata dai consulenti citati in premessa.
DESTINATARI E REQUISITI
Al presente avviso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:


impresa che non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o
previste in altre leggi speciali;



impresa di produzione audiovisiva iscritta al registro delle imprese con codice ATECO 2007
n. 59.1 come codice primario o ad analogo registro dello Stato estero di appartenenza per
attività inerente ai servizi oggetto del presente avviso;

b) requisiti di capacità tecnico-professionale:


impresa di comprovata esperienza, come da company profile e video prodotti dai quali sia
possibile evincere adeguata e specifica competenza e che presenti curriculum e
documentazione video di registi nati o residenti da almeno due anni nella regione Marche,
facenti direttamente capo o meno all’impresa medesima.
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TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione entro il termine perentorio del 22 dicembre 2014 ore 12.00 a mezzo posta
certificata al seguente indirizzo: info@pec.fondazionemcm.it, riportante in oggetto: “Domanda
Video EXPO 2015”.
La documentazione di partecipazione trasmessa via PEC a pena di esclusione dovrà contenere:
- scansione digitale della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti, redatta utilizzando
lo schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato A);
- scansione digitale del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa, sottoscrittore
della domanda di partecipazione e del regista indicato, in corso di validità;
- company profile e video prodotti dalla società partecipante, nonché curriculum e video realizzati
dal regista/i marchigiano con il/i quale/i si intende procedere alla realizzazione del/i video
promozionale/i – tutta la documentazione video dovrà essere fornita attraverso l’indicazione
di appositi link, dai quali sarà possibile visualizzare il materiale video indicato.
L’invio di tutta la documentazione di partecipazione sopra elencata, attraverso posta certificata, è
a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
Fondazione ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, la documentazione non pervenga
entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione gli invii pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.
La Fondazione si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati.
Trattandosi di mera indagine di mercato, la Fondazione si riserva inoltre, nella fase di selezione, di
richiedere ai partecipanti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, senza che ciò possa
essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità.
Si precisa, altresì, che l’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte della Fondazione Marche Cinema Multimedia in ordine alla prosecuzione della
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propria attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in ordine
all’affidamento del servizio.
AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE
La Fondazione Marche Cinema Multimedia verificherà preliminarmente la regolarità formale della
documentazione pervenuta controllando che la documentazione richiesta sia presente e redatta
nel rispetto delle modalità previste dal presente avviso.
A fronte delle domande ritenute ammissibili, il team di professionisti identificati quali consulenti
dalla Regione Marche e la responsabile di Marche Film Commission, per la Fondazione Marche
Cinema Multimedia procederà alla selezione dei soggetti con i quali avviare le seguenti successive
fasi:
-

fornire dettagliata documentazione tecnica relativa alle tematiche - oggetto della
realizzazione video - ai soggetti selezionati, ai quali verrà assegnato un tempo congruo per
l’elaborazione della propria idea progettuale;

-

organizzare colloqui individuali con i soggetti selezionati che dovranno illustrare i propri
progetti al fine della individuazione dei migliori tra questi;

-

affidamento della realizzazione dei video promozionali finalizzati all’allestimento degli spazi
della Regione Marche - EXPO 2015.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dalla relativa scheda di
partecipazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti
pubblici.
I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, nessuna
esclusa.
INFORMAZIONI
Per informazioni in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail info@fondazionemcm.it o
telefonare al numero 071 205403, dal lunedì al venerdì nell’orario 10:00 - 13:00.
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