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INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

per l’affidamento del servizio di organizzazione di 

“Concorsi multimediali” Mostre e/o eventi delle opere realizzate – edizione 2018 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 30.4.2018 ORE 12.00 

 

(CUP: B37F16000010007) 

 

 

1) QUADRO DI RIFERIMENTO 

Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Punti Superfici Linee”. Misura 19.4.1 “Gestione ed animazione territoriale del GAL “PSR Veneto 

2014 2020. 

 

2)  FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

VeGAL intende affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un contratto di servizio di organizzazione di 

concorsi multimediali (es. fotografia, video, scritti, opere, ecc.), mostre e/o eventi delle opere realizzate, nell’ambito della strategia 

di comunicazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Punti Superfici Linee”. Misura 19 Sviluppo Locale Leader Int.19.4.1 

“Gestione ed animazione territoriale del GAL” finanziato dal PSR Veneto 2014 2020. 

 

3) PREMESSE 

Nei tre periodi di programmazione comunitaria 1994/99, 2000/06 e 2007/13 VeGAL, attraverso il Programma LEADER, ha finanziato 

(rispettivamente nelle fasi LEADER II, LEADER + e Asse IV del FEASR) nel Veneto orientale un totale di 242 progetti, con un contributo 

complessivo di 14,5 M€, per un totale di investimenti per 23,9 M€. 

L’attuale PSL 2014/20 si pone in continuità con il precedente PSL 2007/13, attraverso il quale sono stati realizzati 73 progetti (recupero 

di edifici rurali, aree verdi, interventi in agriturismo, ecc.). Al termine del PSL 2007/13 sono state realizzate alcune iniziative di 

comunicazione inserite in un più ampio programma di attività collegate all’anno di Expo e al mondo dell’arte: due dossier fotografici 

sul territorio, tre workshop artistici in siti recuperati (Centro di documentazione ambientale di Eraclea, bosco di San Stino di Livenza 

e faro di Bibione), una decina di mostre all’interno di una rassegna denominata “Paesaggio ritrovato” allestite in spazi recuperati con 

il PSL (musei, idrovore, mulini, ecc.), tra le quali due eventi di richiamo (“Versi di terra”, 11.4-2.8.2015, MUPA di Torre di Mosto; 

“Bell’Italia”, 20.6-25.10.2015, Centro culturale Bafile di Caorle). Attraverso l’attuazione del progetto di cooperazione “Paesaggi 

italiani”, mirato alla promozione del turismo di paesaggio nelle aree rurali dei GAL partner, è stata sottoscritta una “Carta del 

paesaggio” quale modello per fare delle aree rurali il quarto motore del turismo (insieme a città d’arte, montagna e balneare) e 

recuperato un luogo simbolico, unione di queste quattro destinazioni turistiche (il faro di Bibione). E’ stato infine realizzato il video 

“Acqua Terra Luce”, frutto di un concorso pubblico per la creazione di un corto finalizzato a raccontare e promuovere il territorio del 

PSL. 

Il Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) Leader 2014/2020 “Punti, Superfici e Linee” gestito da VeGAL ha 

l’obiettivo di favorire la diffusione della strategia di sviluppo presso gli attori locali e la popolazione e dare informazione sui progetti 

che il PSL finanzia (rivolti in particolare al target “giovani” e “imprese”) e del loro impatto sull’evoluzione del territorio in termini di 

crescita economica e sociale e sviluppo dell’occupazione; il PSL “Punti, Superfici e Linee” intende valorizzare le “risorse” dell’area: i 

“Punti” (ad es. chiese, edifici rurali, mulini, idrovore, architetture contemporanee, ecc.), le “Superfici” (ad es. boschi, parchi, lagune, 

ecc.) e le “Linee” (itinerari, filari, corsi dei fiumi, canali, ecc.). 

Il Piano di comunicazione prevede in particolare la realizzazione di alcune azioni comunicazionali dirette al territorio in forma di 

evento, per rendere e consolidare la visibilità del PSL, attraverso l’organizzazione di “Concorsi multimediali” (es. fotografia, video, 

scritti, opere, ecc.), Mostre e/o eventi delle opere realizzate. Tali eventi da realizzare in collaborazione con beneficiari, soci VeGAL, 

enti ed organizzazioni di riferimento (ad es.: musei, università, enti pubblici, associazioni, ecc.), costituiscono lo sviluppo fisico della 

community virtuale frutto delle attività di comunicazione e diventa un’occasione di consolidamento dell’identità locale e del senso 

di appartenenza.  

In tale contesto VeGAL vuole proseguire il percorso di dialogo/rilettura del territorio mediante i linguaggi artistici, avviato con la 

rassegna “Paesaggio ritrovato” proponendo a partire dal 2017 e fino al 2022, iniziative che permettano un’interpretazione del tema 

“Punti, Superfici e Linee. 

L’edizione 2017 dei Concorsi multimediali ha visto in particolare la realizzazione del progetto interdisciplinare denominato ‘Trans-

Territori’, che ha puntato alla rilettura e riscoperta delle identità locali attraverso l’arte contemporanea, attraverso una serie di attività 

che hanno permesso di realizzare: 
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• la prima sperimentazione italiana della metodologia del De-museo presso il museo della civiltà contadina di Boccafossa di 

Torre di Mosto per ripensare l’idea tradizionale di museo inteso come ente conservativo statico, facendolo divenire al 

contrario un "organismo" dinamico dove le esperienze collettive sono il fondamento e raccogliere ed elaborare la storia e la 

memoria locale; 

• incontri/workshop, momenti di confronto con la popolazione locale, giovani e imprese nel borgo di Boccafossa ed altri 

contatti  presso le località di Belfiore di Pramaggiore e Cavanella di Concordia S.; 

• due residenze artistiche degli artisti Victor Leguy, Pedro Vaz, Federica Landi e Marco Maria Zanin che hanno realizzato 

alcune opere d’arte finalizzate a reinterpretare il patrimonio presente sul territorio apparato del demuseo; 

• una mostra delle opere d’arte realizzate allestita presso il Museo del paesaggio di Boccafossa (gennaio – marzo 2018); 

• un concorso fotografico aperto a giovani residenti nel territorio della Venezia orientale fino ai 35 anni di età che prevedeva 

la selezione di immagini dell’ambito territoriale del PSL per raccontare le specificità e l’identità del territorio del paesaggio 

della bonifica del Veneto Orientale, per trasferire l’immagine di un territorio costituito di legami affettivi e memorie  che si 

instaurano tra il paesaggio, i suoi elementi e i propri abitanti. Le foto vincitrici sono state esposte alla mostra allestita presso 

il museo del paesaggio di Boccafossa; 

• elaborazione di un modello di valutazione dei risultati del percorso artistico e della mostra delle opere d’arte; 

• un evento (25.3.2018) ed una pubblicazione finale in 800 copie di restituzione dei risultati del percorso artistico. 

 

4) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di comunicazione del PSL, VeGAL intende affidare l’appalto per la fornitura del servizio di 

organizzazione dell’edizione 2018 dei Concorsi multimediali con l’obiettivo di valorizzare il rapporto imprese-comunità locali-

istituzioni, attraverso: 

• un’indagine preliminare sul territorio ambito del PSL (visite dei luoghi, raccolta di informazioni dalla comunità locale, con 

particolare riferimento alle imprese che potrebbero ospitare eventi/mostre, preferibilmente beneficiarie del PSL); 

• una definizione dei temi da sviluppare nei concorsi/mostre/eventi, in coerenza con i Progetti Chiave del PSL (“Itinerari” e 

“Parco alimentare”) e con il tema centrale del PSL (promuovere la crescita dell’occupazione utilizzando il driver territorio 

nelle sue risorse turistiche, ambientali e produttive); 

• l’elaborazione artistica delle storie e dei dati raccolti, attraverso espressioni d’arte multimediale (ad es. immagini, 

audiovisivi, installazioni, testi letterari, musiche, ecc.); 

• organizzazione dell’edizione 2018 del concorso fotografico, sul modello dell’edizione 2017 (partecipazione alla Giuria per la 

selezione delle opere, stampa delle opere premiate); 

• organizzazione di residenze artistiche nel territorio ambito del PSL; nell’ambito delle residenze, che dovranno avere una 

durata di almeno 1-2 mesi, gli artisti dovranno produrre almeno due opere d’arte, che resteranno in proprietà di VeGAL (che 

potrà concederle/farle esporre/utilizzare alle aziende che saranno coinvolte); le altre opere realizzate dagli artisti 

rimarranno di proprietà degli artisti, ma potranno essere lasciate in comodato d’uso a VeGAL e/o altri enti del territorio; 

• organizzazione di una mostra/evento conclusiva nel luogo/luoghi espositivo/i concordato/i con VeGAL con relativo evento 

di apertura; 

• organizzazione di uno o più momenti pubblici (es. Convegni e talk sulla reinterpretazione delle identità locali attraverso 

l’arte contemporanea, ecc.) per la presentazione dell’attività e della metodologia proposta, attivare momenti di confronto, 

restituzione e condivisione dei risultati del processo, raccolta aspettative degli attori coinvolti e raccolta delle interviste (da 

consegnare in formato word) ed attività di comunicazione; 

• eventuale realizzazione di una pubblicazione in circa 1000 copie con immagini, testi critici riguardanti il processo; 

• monitoraggio in itinere e finale delle attività del processo creativo (es. mediante materiale fotografico/video/story telling) 

e degli impatti (es. indicatori di processo, di risultato e di impatto) delle iniziative realizzate. 

I temi dei concorsi/mostre/eventi e le sedi delle iniziative andranno concordati con VeGAL. 

I materiali che verranno presentati dovranno avere i seguenti requisiti minimi: 

• materiale fotografico: le fotografie dovranno essere consegnate su supporto digitale, e dovranno avere risoluzione non 

inferiore a 1600 x 1064 px; 

• filmati: dovranno essere consegnati su supporto digitale e dovranno avere estensione .avi o .mp4; 

• stampa: le fotografie dovranno essere stampate con dimensioni minime A4. 

Ogni altro materiale/installazione dovrà essere concordato preventivamente con VeGAL. 

Il valore massimo stimato per il contratto che sarà posto a base della negoziazione è di € 10.000,00, IVA ed oneri inclusi (€ 8.196,72 

oltre IVA). 

L’incarico avrà inizio dalla data della firma del relativo contratto e terminerà in data 31 gennaio 2019. 
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5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.: 

1. assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

2. requisiti di idoneità professionale: per gli operatori soggetti all’obbligo, iscrizione nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO inerente le attività da svolgere, o presso i competenti ordini 

professionali; 

3. capacità tecnico-professionale: avere comprovata esperienza in attività inerenti l’organizzazione di residenze artistiche con 

inviti ad artisti internazionali in grado di operare una rilettura delle identità locali attraverso l'arte contemporanea; interventi 

artistici intermediali (fotografia, video, installazione, sound-art, grafica, ecc.) che raccontino il territorio e che ne veicolino 

l'immagine in mostre da immettere nel sistema espositivo (musei, gallerie, ecc.); workshop fotografici sulle metodologie di 

indagine e racconto del territorio; convegni e talk sulla reinterpretazione delle identità locali attraverso l’arte 

contemporanea. 

 

6) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione procedente 

(VeGAL) apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, sub 1) e 2) ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Dovrà presentare anche CV professionale idoneo a svolgere il servizio per VeGAL. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Le istanze dovranno pervenire a VeGAL esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo vegal@pec.it. 

L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura PROGETTO “CONCORSI MULTIMEDIALI PSL LEADER 2014/20. Edizione 2018. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è lunedì 30 aprile 2018 ore 12.00. 

 

7) SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, un massimo di 5 

operatori economici che saranno ritenuti in possesso di maggiore specializzazione ed esperienza nell’esecuzione di servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso, che si prega di evidenziare adeguatamente nel CV inviato. 

A tal fine saranno valutati gli operatori sulla base dei seguenti criteri di selezione in ordine di importanza: 

• numero di iniziative organizzate relative a residenze artistiche;  

• numero di interventi artistici intermediali (fotografia, video, installazione, sound-art, grafica, ecc.) organizzati; 

• presenza di un team interdisciplinare (ad es. formato da artisti, curatore, valutatore, comunicatore, ecc.). 

 

8) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Per ogni informazione contattare il Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Simonetta Calasso (Ufficio CLLD Leader), Tel. 0421 

394202, email: vegal@vegal.net    

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati da VeGAL in conformità al d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente indagine di mercato. 

 

10) RICORSO 

Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, 

alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Venezia ovvero mediante ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

 

 

Portogruaro, 10 aprile 2018 

 

 

 


