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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ED IN PARTICOLARE LA FORNITURA E LA 
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIO-VISIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
EUROPEO “MEDITERRANEAN UNIVERSITY AS CATALYST FOR ECO-
SUSTAINABLE RENOVATION (MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218)” –  
 
CUP: E79J18000620004 
 
Protocollo n° 48/22/AC del 2/03/2022 

 
1.Progetto  
MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218 

2.Programma 
ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
 
3. Estremi del Finanziamento  
Grant Agreement MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218 

4.Ente Contraente 
Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (di seguito ANEA) 
 
5. Compiti 
L’operatore selezionato dovrà fornire supporto ad ANEA nell’attività di disseminazione e 
pubblicizzazione dei risultati e delle attività previste dal progetto MED-ECOSURE, attraverso la 
fornitura e realizzazione di prodotti audio-visivi; in particolare: 
 

• Riprese video con numero minimo 3 telecamere Full HD del seminario 
“UNIVERSostenibilITA’: la transizione digital-green dei luoghi del sapere”, organizzata da 
ANEA nell’ambito del progetto MED-ECOSURE, in programma venerdì 25 marzo 2022 
(10.00 – 13.00) presso la Mostra d’Oltremare di Napoli; 

• Trasmissione della diretta streaming del seminario “UNIVERSostenibilITA’: la transizione 
digital-green dei luoghi del sapere” attraverso piattaforma fornita dall’operatore; 

• Gestione dell’audio dei relatori e degli interventi previsti nell’ambito del seminario, con 
apposito mixer audio fornito dall’operatore; 

• Presenza di almeno n.1 giornalista per la realizzazione di interviste audiovisive ai relatori del 
seminario “UNIVERSostenibilITA’: la transizione digital-green dei luoghi del sapere” 

•  Realizzazione servizio fotografico a copertura del seminario “UNIVERSostenibilITA’: la 
transizione digital-green dei luoghi del sapere”; 

• Messa a disposizione, entro 30 giorni dall’espletamento del servizio, dei file video realizzati 
da allegare alla rendicontazione economica e delle attività del progetto Med-EcoSuRe. 

 
Le prestazioni elencate nel presente articolo dovranno essere realizzate sotto la supervisione 
dell’ANEA. L’Aggiudicatario dovrà fornire il nome del responsabile della gestione del servizio e al 
quale l’ANEA potrà rivolgersi per ogni necessità. 
L’ANEA può convocare prima del seminario riunioni operative con il referente indicato 
dall’aggiudicatario che si svolgeranno nella sede di Napoli. E', quindi, richiesta la presenza nella  
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sede (o in video-collegamento finché persiste lo stato di emergenza epidemiologica) del referente 
dell'aggiudicatario per coordinarsi con il team della comunicazione. Il Responsabile comunicazione  
di ANEA può comunque richiedere a sua discrezione, nonostante lo stato di emergenza sanitaria, la 
presenza del referente  presso la sede di ANEA. 
Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme 
previste nel presente appalto, il segreto professionale, i programmi e gli indirizzi del servizio, i 
tempi stabiliti.  
Il personale, le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari alla corretta esecuzione del 
servizio devono essere messi a disposizione dall’aggiudicatario. Ogni onere relativo alla gestione 
del personale, dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio è a totale 
carico dell’aggiudicatario, che assume ogni responsabilità in merito al rispetto delle vigenti 
normative in materia.  
L’aggiudicatario si impegna a garantire al personale addetto al servizio il trattamento economico, 
contributivo e previdenziale previsto dal vigente contratto di categoria, nazionale e/o aziendale, 
nonché adeguata copertura di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tra l’ANEA ed il 
personale dell’aggiudicatario non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro. L’aggiudicatario 
dovrà, inoltre, garantire il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi 
di lavoro e di pari opportunità tra uomo e donna. Le spese concernenti l'approvvigionamento dei 
materiali necessari alla corretta esecuzione del servizio sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, 
che assume inoltre l'onere relativo alle attrezzature (macchinari, mezzi di trasporto, etc.) utilizzati 
nell'esecuzione del servizio 
 
6. Soggetti ammessi 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti costituiti da:  
- imprese singole;  
- imprese che intendano temporaneamente raggrupparsi;  
In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese componenti l’R.T.I. e contenere 
l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina di cui all’articolo 48 
del dlgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione, le singole imprese parte del raggruppamento dovranno 
conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una tra le stesse, 
qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile 
entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. Non è 
consentito che un’impresa partecipi alla gara anche singolarmente qualora sia componente di un 
raggruppamento di imprese; 
 - consorzi: sono ammessi alla gara anche consorzi di imprese o di cooperative.  
Non possono partecipare contemporaneamente alla gara un consorzio e le consorziate nello stesso, 
qualora indicate quali esecutrici della prestazione.  
Nel caso in cui occorresse tale situazione sarebbero escluse le consorziate;  
- consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e 2612 c.c., ai quali si applicano le regole previste per 
le A.T.I.  
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 cc rispetto ad altre imprese partecipate, inoltre gli stessi consorzi non possono 
eseguire direttamente la prestazione ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici. Sono 
altresì ammessi tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni. 
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I soggetti, come sopra specificati, che intendano partecipare alla procedura dovranno possedere i 
seguenti requisiti:  
- essere un’impresa individuale o società iscritta alla C.C.I.A.A. con oggetto attività coincidente a 
quella d’appalto; 
 - insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’articolo 80 del 
d.lgs. 50/2016;  
- ottemperanza alle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della vigente 
normativa; 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
- le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lsvo 50/2016;  
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159;  
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi del D. L.gsvo 50/2016, è vietato partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

 
7. Requisiti tecnico-professionali 
a) Almeno n° due esperienze comprovate nella realizzazione di dirette streaming e video 

nell’ambito di progetti europei e/o eventi fieristici; 
b) Almeno n° due esperienze comprovate nella realizzazione di dirette streaming e video di taglio 

energetico-ambientale; 
c) disporre di almeno un giornalista professionista o pubblicista che abbia maturato esperienza nel 

servizio di Ufficio stampa presso società private e/o pubbliche amministrazioni, o servizi 
giornalistici 
 

La documentazione da trasmettere a comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla 
gara è quella riportata nel seguito. Ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, nel 
rispetto del principio di par condicio tra tutti i concorrenti, potranno essere richieste integrazioni, 
chiarimenti, e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di gara, 
anche ai sensi e per gli effetti del D, Lgs. 50/2016 e artt. 6 e 18 della Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 
71 c. 3 del D.P.R. 445/2000 e fissandone un termine perentorio per la consegna. Il mancato 
ottemperamento alla richiesta di integrazione/chiarimento/precisazione comporterà se del caso, 
l’esclusione dalla procedura di gara, fermi gli eventuali altri provvedimenti di legge 
 
8. Importo servizio 
Il compenso previsto è pari a € 1.900,00 (millenovecento/00) IVA esclusa, e corrisponde all'onere, a 
carico dell'ente, per la realizzazione dei prodotti editoriali come descritto nel capitolato speciale. 
Saranno, pertanto, prese in considerazione solo le offerte economiche che prevedano un 
miglioramento al ribasso del prezzo base. 
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9. Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso 
percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Si 
procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè comprensiva di 
tutte le condizioni richieste. 
E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 
 
10. Presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato A, datata e 
sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore (sono ammesse firme in originale, scansionate 
e/o firma digitale), con allegato curriculum aziendale da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnico 
- professionali previsti, regolarmente sottoscritto, insieme ad una copia fotostatica del documento di 
identità del rappresentante legale in corso di validità. 
Le dichiarazione rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 
mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal DPR. 445 del 28/12/2000 
 
L’offerta economica, dalla quale si evinca il ribasso sul prezzo a base d’asta, dovrà essere redatta 
secondo il modello allegato B, datata e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale 
dell’operatore, pena esclusione. 
 
La domanda di partecipazione (allegato A) e l’offerta economica (Allegato B) dovranno essere 
inviate a mezzo spedizione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo anea@legalmail.it 
entro il termine perentorio del Giorno: venerdì 11 marzo 2022 Ore: 10.00 pena esclusione dalla 
gara. 
 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Avviso di selezione per la realizzazione di prodotti audio-visivi – Progetto Med-EcoSuRe 
 
La procedura di selezione verrà effettuata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 
 
11. Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario si obbliga all’esatto adempimento delle condizioni del contratto e al generale 
obbligo ad eseguire il servizio secondo la regola dell'arte e nel rispetto delle caratteristiche minime 
del prodotto. 
L’aggiudicatario si impegna inoltre ad eseguire i lavori entro i termini indicati dal presente appalto . 
Il non efficiente funzionamento delle attrezzature ovvero l'impossibilità dell'utilizzo delle stesse, 
qualora non dovuti ad eventi eccezionali, imprevedibili e non riconducibili a fatti imputabili 
all’aggiudicatario, non può essere addotto a giustificazione della mancata o parziale esecuzione del 
servizio.  
Il non sufficiente quantitativo di materiali ovvero l'impossibilità di utilizzo degli stessi, qualora non 
dovuti ad eventi eccezionali, imprevedibili e non riconducibili a fatti imputabili alla ditta, non può 
essere addotto a giustificazione della mancata o parziale esecuzione del servizio.  
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L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti 
e contratti collettivi e/o aziendali in materia di assicurazione del personale, infortuni sul lavoro, 
disoccupazione, invalidità, previdenza ed assistenza, contribuzione, etc.  
 
L’aggiudicatario, altresì, non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, 
senza essere stata preventivamente ed esplicitamente autorizzata da ANEA e fatti salvi i casi di 
forza maggiore.  
Non è considerata causa di forza maggiore la non disponibilità, anche sopravvenuta, di personale od 
attrezzature e materiali sufficienti a garantire il servizio, qualora dipendente da inadempienze 
dell’aggiudicatario. 
 
12. Termini di esecuzione e durata del contratto 
Il servizio di cui al presente appalto è affidato a far data dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 
giugno 2022. 
 
11. Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali forniti dagli aspiranti 
o acquisiti di ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la sede di ANEA 
per le finalità inerenti la gestione delle procedura e saranno trattati a seguito di eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. 
 
 
 
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’avv. Antonio CAVALLO (Presidente ANEA)  
e che per ogni altro chiarimento o informazioni gli interessati possono telefonare al seguente 
numero 081 409 459 fax: 081 409 957 email info@anea.eu  
 

mailto:info@anea.eu

