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AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “SEACAP 4 SDG” (C_B. 4.3_0058)”  

Protocollo n° 50/23/GF del 14/03/2023 

 

1. Progetto 

SEACAP 4 SDG – C_B. 4.3_0058 - ENI CBC Mediterranean Sea Basin 

 

2. Procedura: 

Criterio del minor prezzo, 

 

3. Estremi del Finanziamento 

Grant Agreement SEACAP 4 SDG – C_B. 4.3_0058 

 

4. Ente Contraente 

Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (di seguito ANEA) 

 

5. Compiti 

IL Progetto SEACAP ha come obiettivo generale quello di contribuire alla lotta al cambiamento 

climatico riducendo i consumi energetici negli edifici pubblici, promuovendo lo sviluppo di 

SE(A)CAP attraverso un meccanismo finanziario innovativo e un processo di capitalizzazione 

 

Obiettivi specifici del progetto sono 

- Sviluppare e testare un toolkit basato sull'analisi dei risultati e dei risultati di precedenti progetti 

(SRP), attraverso il SE(A)CAP Living Lab e i dimostratori di progetto per supportare le 

ristrutturazioni energetiche convenienti e orientate all'utente. 

- Fornire e utilizzare un meccanismo finanziario innovativo basato sullo sviluppo delle capacità e sulla 

formazione delle città dell'UE per attuare il SE(A)CAP e il kit di strumenti in 9 in città selezionate e in 

4 edifici pubblici in zone climatiche (Egitto, Giordania, Libano, Tunisia), supportando 4 interventi di 

ristrutturazione energetica economicamente vantaggiosi. 

- Identificazione di approcci economicamente convenienti per il rinnovamento energetico e l'uso degli 

edifici pubblici, promuovendo lo sviluppo ecologico (uso tradizionale/ruolo sociale), producendo 

impatti a breve/lungo termine sui quadri politici esistenti secondo gli accordi sugli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (SDG). 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un video conclusivo del progetto della durata di circa 3 minuti. 

Il video prevede un contributo in termini di riprese da parte dei partner del progetto. La narrazione è 

prevista in inglese con l’eventuale aggiunta di sottotitoli. Esclusivamente per le attività del partner 

ANEA dovranno  essere previste due giorni di riprese a Napoli nell’ambito delle attività realizzate 

dall’Agenzia;. Una delle due giornate dovrà obbligatoriamente svolgersi in occasione di EnergyMed, 

Manifestazione sui temi della Transizione Energetica e dell’Economia Circolare,  (30,31 marzo 1 

Aprile 2023) dove sarà presente uno stand informativo del progetto. Per l’altraa  giorno e orario d 

verranno concordate con la struttura tecnica di ANEA. 

Sarà compito della Società vincitrice fornire indicazioni sulla qualità video richiesta e suggerimenti 

sul tipo di inquadratura e di tecniche da utilizzare. Il video realizzato dovrà essere fornito su DVD e 

avere un formato compatibile con il caricamento su Youtube (.mov, .mpeg4, .avi, .wmv) 
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Il fornitore del servizio cederà ad ANEA, a titolo esclusivo, tutti i diritti di proprietà, utilizzo, 

riproduzione e diffusione dei video realizzati, senza limiti di tempo. 

 

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. 
 

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 obbligatori 

a) Realizzazione di almeno  n° 3 (tre)  esperienze  comprovate  nella  realizzazione di video o 
campagne informative nell’ambito di progetti europei su tematiche energetico-ambientale 

b) Realizzazione di almeno n° 10 (dieci) esperienze nella produzione completa di video 
possibilmente nella promozione di imprese 

c) Disposizione di almeno n° 1 (Uno)  giornalista professionista che abbia maturato esperienza nel 
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servizio di Ufficio stampa presso società private e/o pubbliche amministrazioni, o servizi 

giornalistici 

d) Disposizione  delle professionalità e delle attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione 

delle riprese da svolgersi a Napoli,  dei prodotti video e delle eventuali autorizzazioni o 

abilitazioni necessarie per l’utilizzo di particolari strumentazioni di ripresa 

 
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 € 4.400,00 (quattromilaquattrocentoeuro/00) IVA esclusa, e 
corrisponde all'onere, a carico dell'ente, per la realizzazione dei prodotti editoriali come descritto 
nell’articolo 5. Saranno, pertanto, prese in considerazione solo le offerte economiche che 
prevedano un miglioramento al ribasso del prezzo base. 

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: martedì 21 marzo 2023 Ore: 12.00 pena esclusione dalla 

gara. 

 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

AVVISO PER LA SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “SEACAP 4 SDG 
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 
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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. 
 
 

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 e dovrà 
completarsi obbligatoriamente entro e non oltre il 31 Maggio 2023 

 
13. 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. Gianfranco CACACE (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 
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