COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551600 – fax 0921.688205
Sito Internet : www.comune .polizzi .pa .it
protocollo@comune.polizzi.pa.it
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO
IMMERSIVI 360° DEDICATI AI MUSEI, PALAZZO COMUNALE
,
BIBLIOTECA “LANCIA DI BROLO”, AUDITORIUM “SAN FRANCESCO “
DI POLIZZI GENEROSA
Il Responsabile della 2^ Area Economico Finanziaria
Servizi Informatcici
RENDE NOTO CHE
Con determinazione dirigenziale n.128 del 25.02.2020 è stato approvato
il presente avviso, con il quale il Comune di Polizzi Generosa intende
acquisire manifestazioni di interesse, da parte di soggetti in possesso di
adeguata qualificazione, al fine di individuare soggetti economici cui
eventualmente affidare il servizio di cui all’oggetto;
L’Amministrazione Comunale intende arricchire il sito istituzionale con
video immersivi che consentano in modo virtuale l’esplorazione a 360° da
parte dell’utente,accompagnati da un narratore che illustra le immagini
dei beni comunali: Musei ,Palazzo Comunale, Biblioteca Comunale
“Lancia di Brolo”, Auditorium “San Francesco” di Polizzi Generosa;
Il presente avviso è da intendersi come procedimento finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse ;

Principali informazioni in merito all’appalto:
Ideazione e realizzazione di video immersivi eseguiti con telecamera di
altissima qualità in FULL HD in grado di produrre video di risoluzione
ULTRA HD (4K) ed un particolare software in grado di collegare le varie
immagini in tempo reale ed esportare un video sferico a 360° e la
possibilità per l’utente di interagire spostando l’immagine per esplorarla
da diverse prospettive.
I soggetti interessati dovranno presentare, debitamente compilato, il
modulo di manifestazione d’interesse (allegato 1).
La documentazione relativa alla manifestazione di interesse dovrà
pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERLA REALIZZAZIONE
DI VIDEO IMMERSIVI 360° DEDICATI AI MUSEI, PALAZZO
COMUNALE , BIBLIOTECA “LANCIA DI BROLO”, AUDITORIUM “SAN
FRANCESCO” DI POLIZZI GENEROSA”.
Il plico dovrà pervenire a mezzo servizio postale, o tramite agenzia di
recapito, o consegna a mano, entro il termine delle ore 13:00 del giorno
12 marzo 2020 al seguente indirizzo:
Comune di Polizzi Generosa - Via Garibaldi,13 - 90028 Polizzi Generosa
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta
valida alcuna manifestazione d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva a quella precedente.
L’invio di detto plico si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli
partecipanti, per cui non saranno ammessi reclami in caso di mancato o
ritardato arrivo.
In particolare all’interno del plico di spedizione dovrà essere almeno
presentata la seguente documentazione:
a) Manifestazione interesse (allegato 1);
b) Curriculum riportante esperienza nell’ambito del servizio richiesto;
c) Una o più bozze di storyboard di video realizzati nell’ambito del
servizio richiesto;
d) Eventuale altra documentazione che il concorrente ritiene utile
sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione appaltante.
Al fine dell’affidamento del servizio, entro il 20 marzo 2020 verranno
valutate da un’apposita commissione le proposte presentate.
La proposta indicata dalla commissione sarà comunicata al Responsabile
della II^ Area per la successiva regolarizzazione dell’affidamento.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere di apportare eventuali
modifiche per ottenere un prodotto utile ad una larga promozione
Al concorrente eventualmente scelto verrà riconosciuta la somma
omnicomprensiva di oneri e imposte di € 5.000,00
REQUISITI DI AMMISSIONE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di
ammissione alla manifestazione di interesse:
a) esperienza consolidata nella progettazione e realizzazione di filmati
video ;
b) esperienza consolidata nella realizzazione di reportage fotografici .
E’ ammessa la partecipazione in una
raggruppamento temporaneo di imprese.

forma

associata,

come

Resta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, le
specifiche tecniche e le modalità di esecuzione delle prestazioni troverà
applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n.50/2016.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso , di richiedere , in qualsiasi fase
della procedura, ulteriore documentazione utile e necessaria al fine di
valutare la rispondenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
presente procedura .
Tutti gli oneri di partecipazione e di formulazione e prestazione della
manifestazione di interesse rimangono a totale carico dei soggetti
interessati, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo o
rimborso da parte dell’Amministrazione
Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse,
si procederà all’esame delle stesse.
Il presente Avviso e la ricezione delle Manifestazioni di Interesse non
comportano per il Comune di Polizzi Generosa alcun obbligo nei confronti
dei soggetti interessati.
L’Amministrazione comunale di Polizzi Generosa si riserva di richiedere
ulteriori informazioni sulle manifestazioni presentate e di fornire ulteriori
dettagli. Il Comune di Polizzi Generosa si riserva in ogni caso, ed in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse,
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della
documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o

rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal
manifestante o da eventuali suoi aventi causa.
PROPRIETA’ FILMATI/FOTOGRAFIE
Il Comune di Polizzi Generosa diventa proprietario di tutti i diritti delle
fotografie e dei video realizzati per la promozione dei Beni Comunali ed
avrà il diritto di usarli secondo le proprie esigenze su tutti i media utili ad
una diffusione che sia il più ampia possibile.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Liuni
Per ogni chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati
a rivolgersi direttamente al Comune di Polizzi Generosa inoltrando
comunicazione all’indirizzo e-mail protocollo@comune.polizzi.pa.it
Ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i
soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi conferiti è
finalizzato all’espletamento delle attività previste nel presente avviso e
che verrà effettuato dal Comune di Polizzi Generosa con uso di
procedure e strumenti anche informatizzati, nei modi ed entro i limiti
necessari al proseguimento di tale finalità.
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio. I dati acquisiti potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche. Ai soggetti
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs.
196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al
Comune di Polizzi Generosa .
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio, nonché sul sito ufficiale del Comune:
www.comune.polizzigenerosa.pa.it.

Il Responsabile della II^ Area
Dott. Francesco Liuni

Allegato 1
Al Comune di Polizzi Generosa
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERLA REALIZZAZIONE DI VIDEO
IMMERSIVI 360° DEDICATI AI MUSEI, PALAZZO COMUNALE ,
BIBLIOTECA “LANCIA DI BROLO”,
AUDITORIUM “SAN
FRANCESCO” DI POLIZZI GENEROSA”
La/Ia sottoscritto/a_________________, nat_ a ___________ il
____________ e residente in ________________ Via ____________ n.
_____, C.F. _____________________ con sede legale in
_________________________
Codice
Fiscale
–
Partita
IVA
________________________________Iscritta/o
alla
CCIAA
di_________________________________________________Rappresentante
Legale____________________________________Recapiti (n. telefono, n. fax, e-mail _____________________, in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Dichiara:
a) di avere esperienza consolidata nella progettazione e realizzazione di
filmati
b) di avere esperienza consolidata nella realizzazione di reportage
c) di aver realizzato una bozza di storyboard dei video di ___ secondi che
verranno realizzati.
Quanto sopra esposto,
Manifesta
il proprio interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata per
l’affidamento di un servizio di VIDEO IMMERSIVI 360° DEDICATI AI
MUSEI, PALAZZO COMUNALE , BIBLIOTECA “LANCIA DI BROLO”,
AUDITORIUM “SAN FRANCESCO” DI POLIZZI GENEROSA” in base
alle condizioni riportate nell’ avviso e allega:
- Curriculum vitae;
- Bozza di storyboard del video realizzato;
- Altro_________________________________
Data
Firma

