
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

per l’affidamento del servizio di organizzazione di 

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

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 19.05.2017 ORE 12.00 

 

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 avviare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 un’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito 
di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di servizio 
di organizzazione di “Concorsi multimediali” (es. fotografia, video, scritti, opere, ecc.), Mostre e/o 
eventi delle opere realizzate. 

La strategia di comunicazione del PSL riassume le iniziative e gli strumenti previsti in un Piano di 
comunicazione per assicurare la necessaria informazione in fase di attuazione del PSL, nei confronti 
della popolazione e, in particolare, dei potenziali destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi. 

L’attività di comunicazione verrà attuata al fine di favorire la diffusione delle informazioni per il 
coinvolgimento attivo degli attori locali alla strategia di sviluppo delineata dal Programma di Sviluppo 
Locale, attraverso un’attività di comunicazione e di sensibilizzazione della popolazione locale per far 
comprendere la filosofia del sistema di lavoro integrato prevista nel PSL e informare gli attori dello 
sviluppo locale sullo stato di avanzamento dei progetti e dei risultati conseguiti. 

Target principale del PSL: cittadini, giovani, imprese 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che 
ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. L’Amministrazione si riserva 
altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

3) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di comunicazione del PSL, che prevede alcune azioni 
comunicazionali dirette sul territorio in forma di evento per il rafforzamento dell’attività 
comunicazionale attraverso il web, VeGAL intende affidare l’appalto per la fornitura del servizio di 
organizzazione di “Concorsi multimediali” (es. fotografia, video, scritti, opere, ecc.), Mostre e/o eventi 
delle opere realizzate, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento diretto attivo del target di 
riferimento, di informare sullo stato di realizzazione dei progetti finanziati e del loro impatto 
sull’evoluzione del territorio in termini di crescita economica e sociale, sviluppo dell’occupazione, 
introduzione di elementi innovativi. 

Tali eventi, che dovranno essere realizzati in collaborazione con beneficiari, soci VeGAL, enti ed 
organizzazioni di riferimento (musei, università, enti pubblici, associazioni, ecc.), costituiscono lo 



 

 

sviluppo fisico della community virtuale coltivata con le attività di comunicazione web e, dunque, un 
interessante momento di consolidamento dell’identità e del senso di appartenenza. 

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

 

4) 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; campagne fotografiche e 
interventi artistici intermediali (video, installazione, sound-art) 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. 

 

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

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto 3 sub 1) e 2) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Dovrà presentare anche idoneo CV professionale della società e/o dei professionisti designati dalla 
società, 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. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è venerdì 19.5.2017 ore 12.00. 

 

6) SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, tutti gli 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 del seguente criterio: 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; campagne fotografiche e 
interventi artistici intermediali (video, installazione, sound-art) 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. 
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7) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Per ogni informazioni potete contattare il VeGAL ai seguenti contatti: 

Tel. 0421 394202; email: vegal@vegal.net   

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Simonetta Calasso 

 

8) 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. 

 

Ai sensi della Determinazione del Presidente di VeGAL del 9.5.2017, il presente avviso è pubblicato 
nel sito internet di VeGAL, nella sezione Amministrazione trasparente/Affidamenti e Incarichi dal menu 
a tendina “Chi siamo”, per un periodo che per ragioni di urgenza avrà la durata di 10 giorni. 

 

  

 

 


