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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: VEGAL
Indirizzo postale: VIA CIMETTA N.1
Città: PORTOGRUARO
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice postale: 30026
Paese: Italia
Persona di contatto: BOZZA ADRIANA
E-mail: VEGAL@VEGAL.NET 
Tel.:  +39 0421394202
Fax:  +39 0421390728
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.vegal.net/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.vegal.net/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.vegal.net/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Piattaforma telematica GPA tramite la società Heldis S.r.l.
Indirizzo postale: Via Alcide De Gasperi n. 16/2
Città: Trento
Codice postale: 30026
Paese: Italia
E-mail: gpa@pec.it 
Codice NUTS: ITH20 Trento
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gestioneprocedureacquisto.com

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Promozione turistica e promozione dei territori rurali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
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GARA D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE “VENETO RURALE”. PSR 2014-2020 MISURA 19 – SOTTOMISURA 
19.3 – T.I. 19.2.1.X

II.1.2) Codice CPV principale
92111000 Servizi di produzione di film e video

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio ha per oggetto le attività di produzione, distribuzione e la successiva attività di informazione di 
un film documentario, che permetta di promuovere il territorio dei GAL veneti (GAL Alta Marca Trevigiana, 
GAL Patavino, GAL Montagna Vicentina, GAL Polesine Adige e GAL Venezia Orientale-VeGAL) partner del 
progetto di cooperazione “Veneto rurale” con lo scopo di aumentare l’attrattività turistica dei territori e di rendere 
protagonista il paesaggio valorizzandone le peculiarità.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
92122000 Servizi di distribuzione di film
92120000 Servizi di distribuzione di film o videocassette

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Luogo principale di esecuzione:
Provincie di Venezia, Treviso, Rovigo, Vicenza e Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 1 docufilm riguardante i territori dei GAL: Venezia Orientale, Alta Marca Trevigiana, Patavino tramite il 
Comune di Arquà Petrarca soggetto attuatore, Montagna Vicentina, Polesine Adige capofila del progetto di 
cooperazione “Veneto rurale”,

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/11/2020
Fine: 30/04/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
I-IT009-003 VENETO RURALE

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/09/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano



4 / 4

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/09/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
GAL VENEZIA ORIENTALE Via Cimetta n. 1, Portogruaro (VE)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedasi documenti di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR VENETO
Indirizzo postale: Cannareggio 2277
Città: VENEZIA
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0412403911
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/07/2020
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