
 
    

 
INDAGINE DI MERCATO – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

ALLESTIMENTO DI UN CENTRO MULTIMEDIALE 
nell’ambito del progetto INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020 

“PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze” 
(CUP G99F18000270007 - CIG Z972C8CC85) 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 29 MAGGIO 2020 - ore 12.00 

 
 

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

Il GAL Venezia Orientale (VEGAL), associazione riconosciuta senza scopo di lucro con personalità giuridica di 
diritto privato e “Organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), 
intende affidare esternamente, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, un SERVIZIO 
DI ALLESTIMENTO DI UN CENTRO MULTIMEDIALE nell’ambito del Progetto Strategico di 
cooperazione “PRIMIS” (P.O. Interreg Italia-Slovenia 2014-2020). 
 
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

VeGAL è partner del progetto “PRIMIS” finanziato a valere sul Bando n. 5/2018 del Programma Interreg V-
A Italia-Slovenia mirato alla presentazione di progetti strategici. 
Il progetto “PRIMIS” riguarda la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità 
linguistiche dell’area programma. 
I partner (PP) progettuali sono: LP: Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione 
Italiana; Associazione temporanea di scopo PROJEKT, con capofila Associazione EUPRO; Regione del Veneto 
– Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR - U.O. Cooperazione Internazionale; Comunità 
autogestita costiera della nazionalità italiana; Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale 
Cultura, Sport e Solidarietà; Unione Regionale Economica Slovena; RRA Zeleni kras, d.o.o.; Tourism And 
Hospitality Chamber Of Slovenia; Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada; VeGAL. 
La durata del progetto, iniziato il 1/1/2019 e con termine previsto per il 31/12/2021, è di 36 mesi. 
VeGAL, al fine di attuare le suddette azioni di valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale 
delle minoranze linguistiche nel Veneto orientale, interviene nel progetto coinvolgendo l’area del Comune 
veneto di San Michele al Tagliamento, ove è presente una significativa e riconosciuta minoranza friulana. 
Tra le varie attività in cui è coinvolto, VEGAL dovrà realizzare le seguenti attività previste nel progetto: 
Work package (WP) di: 3.1 - IMPLEMENTAZIONE DATI GENERALI  
Attività 4: I centri multimediali delle lingue e culture autoctone: individuazione, elaborazione del design ed 
elaborazione dei contenuti degli spazi di incontro  
Budget Line (BL5) – SPESE PER ATTREZZATURE: Budget € 30.000,00 IVA e oneri inclusi. 
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Con il presente Avviso, VeGAL intende selezionare un operatore economico per la fornitura, installazione 
e allestimento degli spazi per la realizzazione di un centro multimediale delle lingue e culture 
autoctone (per promuovere dal punto di vista culturale e turistico, la lingua e la cultura della minoranza 
friulana presente nel territorio), presso il Faro di Punta Tagliamento a Bibione sito in Comune di San Michele 
al Tagliamento, secondo la documentazione riportata nei seguenti allegati: 
 
• Allegato A. Progetto per la realizzazione di un Centro multimediale, inclusivo degli elaborati: 

inquadramento (stato di fatto); concept; proposta – pianta; render; prospetti; 
• Allegato B: Capitolato tecnico e computo metrico, inclusivo della descrizione delle forniture e allestimenti 

richiesti e relative quantità, distinti per: apparecchiature video e audio; regia e sala controllo; 
accantieramento e sicurezza; arredi; impianto elettrico; grafica e contenuti multimediali. 
 

La fornitura deve in particolare prevede: postazione/tavolo multimediale touch screen, videoproiezione, 
sistema audio per sottofondo sonoro, plastico 3D statico/dinamico del territorio attivabile dall’utente e 
vetrofania o simile contenente i loghi del programma ed illustrativa del progetto; relativamente all’attività di 
“grafica e contenuti multimediali”, si precisa che la produzione di contenuti testuali deve avvenire in lingua 
italiana, slovena, inglese e friulana (sulla base del materiale che sarà fornito dalla stazione appaltante), al 
fine della conseguente rielaborazione dei contenuti in formato multimediale per la proiezione di massimo 15 



 
    

 
minuti, da realizzarsi attraverso immagini o video, per svolgere una narrazione emozionale, comunque in 
linea con quanto concordato dal Gruppo di Lavoro. 
L’espletamento dell’incarico avverrà in stretta collaborazione con gli uffici di VeGAL e in coordinamento con 
il partenariato del progetto. 
Si chiede quindi di: 
• preventivare il costo totale per il servizio richiesto; 
• dettagliare eventuali proposte migliorative, integrative/accessorie, incluse nel prezzo 

dell’offerta formulata. 
 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, dovranno essere 
in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-
professionale; 
1. assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
2. idoneità professionale (se dovuta per legge): iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente 

appalto nel registro della CCIAA, o presso i competenti ordini professionali, in conformità con quanto 
previsto dal comma 3 dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016;  

3. capacità tecnico-professionale: gli operatori interessati devono, a pena di esclusione, avere già 
realizzato, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2 
allestimenti di centri/spazi multimediali per un valore complessivo di ciascun appalto pari almeno al 
valore complessivo posto a base d’asta nel presente avviso, indicando per ognuno il relativo importo, la 
data dell’affidamento ed il committente (dimostrabile dal Curriculum vitae dell’azienda e delle figure 
professionali che saranno coinvolte nello svolgimento dell’incarico). 

 
5. TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

L’importo massimo disponibile per il servizio, che viene posto a base della negoziazione, è di €24.490,16 
oneri inclusi, IVA esclusa, per un totale di €30.000,00 compresivi di IVA ed ogni altro onere. 
 
La tempistica di realizzazione della fornitura/servizio oggetto del presente incarico dovrà essere 
indicativamente la seguente: 
• consegna di un piano di lavoro e di allestimento: entro 15 gg dalla stipula del contratto; 
• consegna della proposta di contenuti multimediali: entro 60 gg dalla stipula del contratto; 
• allestimento e collaudo dell’installazione: entro 31 marzo 2021; 
• assistenza tecnica, eventuale manutenzione e fornitura di un manuale/vademecum per la gestione e 

manutenzione: entro 30 novembre 2021. 
Le suddette tempistiche di realizzazione potranno essere eventualmente modificate su richiesta del 
Committente a seguito di variazioni al progetto disposte dal Partenariato o dall’Autorità di Gestione e 
comunque di comune accordo tra le parti.  
Il “prezzo contrattuale” sarà comunque determinato dall’offerta economica presentata 
dall’impresa aggiudicataria. 
La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di regolari fatture, che verranno emesse per stati di 
avanzamento della fornitura/servizio, corredate da una relazione esplicativa sull’attività svolta. Le fatture 
verranno liquidate dal Committente indicativamente entro 30 gg, a seguito delle verifiche di legge sulla 
regolarità contributiva. 
Le fatture e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti 
diciture: 
- il numero del Codice Identificativo Gara: “CUP G99F18000270007 - CIG Z972C8CC85”; 
- la dicitura: “P.O. Interreg ITA-SLO 2014/2020 - progetto PRIMIS”. 
 
 
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante affiderà il servizio in oggetto con affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, a 
seguito dei seguenti elementi di negoziazione indicati in ordine decrescente di importanza: 



 
    

 
1) proposte integrative, migliorative/accessorie, incluse nel prezzo dell’offerta (ad esempio: 

sistemi di rilevazione accessi e sicurezza, realizzazione di postazione/i audio in cuffia, postazione/i 
audio campana, occhiali 3D, adesivi a pavimento, brochure in formato innovativo, ulteriori lingue di 
traduzione dei contenuti testuali, ecc.) (20 punti) 

2) anticipazione dei tempi di allestimento e collaudo dell’installazione (10 punti) 
3) economicità complessiva dell’offerta (5 punti) 
 
Il suddetto punteggio massimo di 35 punti complessivi verrà attribuito secondo quanto previsto nella 
seguente tabella: 
 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Criterio 1) 
 
PROPOSTE INTEGRATIVE, 
MIGLIORATIVE/ACCESSORIE, 
INCLUSE NEL PREZZO 
DELL’OFFERTA  
 
 

 
 
Proposta di FORNITURE/SERVIZI 
AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI/ACCE
SSORI inclusi nel prezzo 
dell’offerta. 
 
A titolo esemplificativo ma non 
esaustivo:  
 
Sistemi di rilevazione accessi e 
sicurezza, realizzazione di 
postazione/i audio in cuffia, 
postazione/i audio campana, 
occhiali 3D, adesivi a pavimento, 
brochure in formato innovativo, 
ulteriori lingue di traduzione dei 
contenuti testuali (preferibilmente 
anche in lingua tedesca oltre a 
quelle richieste slovena, inglese e 
friulana) ecc. 
 

MAX 20 punti 
 
Ad ogni indicazione, riconosciuta come 
apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un 
punteggio pari a 5 fino ad un massimo di 20 
 
Attribuiti discrezionalmente dalla commissione 
Giudicatrice. 
Si avverte che la Commissione Giudicatrice 
attribuirà i punti in base al criterio 
motivazionale: innovatività, facilità di utilizzo, 
coerenza con i servizi richiesti, valore 
commerciale.  
 

Criterio 2) 
 
ALLESTIMENTO E COLLAUDO 
DELL’INSTALLAZIONE 
ANTICIPATO 
 

 
 
Tempi di realizzazione e collaudo 
anticipati rispetto alla data 
indicata per l’allestimento e 
collaudo dell’installazione 
(prevista entro il 31 marzo 2021). 

MAX 10 punti 
 
Attribuzione di 1 punto per ogni settimana di 
anticipo dei servizi richiesti rispetto alla 
scadenza fissata al 31 marzo 2021  
 
 
Attribuiti dalla commissione Giudicatrice in 
relazione alla data dichiarata riguardante le 
tempistiche di realizzazione  
 
 

Criterio 3) 
 
ECONOMICITÀ COMPLESSIVA 
DELL’OFFERTA 
 
 
 

 MAX  5 PUNTI  
 
Al concorrente con la migliore percentuale di 
ribasso sulla base d’asta di € 24.490,16 oneri 
inclusi ed IVA esclusa. 
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio minore in base alla seguente 
formula:  

 
P= % di ribasso preventivo in esame X 5       

% di ribasso miglior preventivo 

 
In caso di parità di punteggio, il servizio verrà assegnato alla ditta che ha formulato le migliori “PROPOSTE 
INTEGRATIVE, MIGLIORATIVE/ACCESSORIE, INCLUSE NEL PREZZO DELL’OFFERTA” (Criterio 1). 
 
 



 
    

 
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I proponenti dovranno far pervenire la propria offerta a VeGAL entro le ore 12.00 del 29 MAGGIO 2020 
esclusivamente via PEC all’indirizzo: vegal@pec.it.  
 
L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Progetto PRIMIS - PREVENTIVO PER ALLESTIMENTO DI UN 
CENTRO MULTIMEDIALE (CUP G99F18000270007 - CIG Z972C8CC85)”. 
 
L’offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti: 
A) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

redatta su carta libera, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, 
con la quale il titolare/legale rappresentante dichiara: 
• le generalità della ditta; 
• di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste 

nell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
• gli estremi di iscrizione alla CCIAA (allegare una recente visura CCIAA); 
• di partecipare alla procedura singolarmente ovvero quale componente di raggruppamento 

temporaneo e di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo; 
• di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 

espletamento della fornitura/servizio, contenute nell’avviso oltre che i servizi/forniture accessori ed 
aggiuntivi proposti nell’offerta; 

• di aver preso esatta cognizione della natura del fornitura/servizio da realizzare e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali che possano influire sulla realizzazione dello stesso e sulla 
determinazione dell’offerta; 

• di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo quanto 
stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. 

A) L’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, in cui vengano 
evidenziati chiaramente i requisiti tecnico-professionali di partecipazione richiesti e gli elementi 
assoggettabili a valutazione descritti nella tabella del punto 6, comprendente: 

• un CV della ditta aggiornato; 
• un portfolio delle attività e prodotti analoghi a quelli richiesti già svolte per altri Committenti; 
• il dettaglio di proposte migliorative, integrative/accessorie, incluse nel prezzo dell’offerta 

(massimo 2 facciate A4). 
• la descrizione dell’eventuale anticipazione della tempistica di realizzazione e collaudo del centro 

multimediale. 
B) L’offerta economica (prezzo, oneri inclusi ed IVA esclusa, e percentuale di ribasso). In caso di 

errore/discordanza con il prezzo offerto, prevarrà la % di ribasso. 

 
8. ALTRE INFORMAZIONI 

L’aggiudicazione in sede di procedura deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti 
dichiarati dai concorrenti, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge e 
l’affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 
Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché essa 
sia valida e congrua. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in 
sede di procedura, ai sensi del DPR 445/2000. 
Si precisa che: 
• l’Aggiudicatario, a richiesta di VeGAL, è tenuto ad avviare il servizio anche in pendenza di stipula del 
contratto; 
• la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica dei requisiti previste 
dalla normativa vigente; 
• la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento senza alcun 
diritto dei concorrenti al rimborso delle spese o quant’altro. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e la sua 
registrazione. 
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Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa esigenza 
dell’Amministrazione o mancata attivazione del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art.94, del 
D.Lgs. n.50/2016. 
In tal caso le ditte partecipanti alla procedura non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né 
danno emergente, né lucro cessante. 
Il GAL si riserva, nel corso del servizio, la facoltà di acquistare presso la ditta affidataria altri servizi non 
indicati nel bando per esigenze non prevedibili al momento della pubblicazione dello stesso, previa analisi 
della congruità del prezzo da pattuire preventivamente all’ordine di acquisto. 
 
PROCEDURA RICORSO 
Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. 
Veneto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) 
giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Informativa ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 in materia di Trattamento dei dati personali e tutela della 
riservatezza 
I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto e 
conformemente a quanto stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott.ssa Cinzia Gozzo. 
 
RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Per ogni informazione potete contattare il VeGAL ai seguenti contatti: Tel. 0421 394202; email: 
vegal@vegal.net PEC: vegal@pec.it. 
 
 
 
Portogruaro, 05/05/2020 
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