AVVISO N.15/2012 DI INDAGINE DI MERCATO
PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
L'ESECUZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE DEI SITI CENSITI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO ADRISTORICAL LANDS COFINANZIATO DAL PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO IPAADRIATICO
CUP F59E10004030007- CIG Z5A05FEC91
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
che INFORMEST con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato meramente conoscitiva,
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati per l’affidamento del servizio per l'esecuzione di riprese
fotografiche dei siti censiti nel Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto ADRISTORICAL LANDS
cofinanziato dal programma transfrontaliero IPA-Adriatico.
La presente indagine di mercato, che si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e ss del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 2 e 4, 3° comma, lett. g) e 10 del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in
economia di INFORMEST in vigore, è stata autorizzata con Determinazione a contrattare n. 18 del 2 agosto
2012.
La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della presente procedura non vincola in alcun
modo INFORMEST ad invitare alla successiva fase di presentazione dell’offerta il candidato qualificatosi o ad
affidargli il servizio direttamente.
INFORMEST non terrà conto nell’ambito della presente indagine di mercato dell’operatore economico
risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o speciali di seguito previsti.
Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico operatore economico partecipante
alla presente indagine di mercato, oppure con l’unico operatore economico risultato qualificato.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
cui all’oggetto.
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
INFORMEST
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA
Telefono: 0481597411 – Fax 0481537204
E-mail: area.progetti@informest.it
PEC: : ufficiocontratti@pec.informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini – Dirigente Responsabile
2. PROFILO PROFESSIONALE
Soggetti esercitanti attività professionale di servizi fotografici.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Esecuzione di riprese fotografiche per fini promozionali/turistici dei siti censiti nel Friuli Venezia Giulia
nell'ambito del progetto ADRISTORICAL LANDS con consegna del materiale entro e non oltre il 31 ottobre
2012.
4. ATTIVITÀ E COMPITI PRINCIPALI
Il progetto Adristorical Lands si propone di creare nuove forme di turismo sostenibile valorizzando alcune
significative realtà presenti nell’area adriatica, non comprese nell’offerta turistica tradizionale.
Borghi storici, città murate, case d’artista e teatri storici sono alcuni esempi del ricco patrimonio culturale di
cui dispone l’area adriatica, ancora oggi poco esplorati e conosciuti. La crescente domanda di nuove forme
di turismo offre importanti opportunità sia economiche che culturali ai territori che si affacciano sul Mare
Adriatico, ed è proprio su questa combinazione che il progetto Adristorical Lands vuole investire, cercando
di attivare nuovi percorsi turistici che coinvolgano i territori costieri e ne valorizzino le risorse culturali e
naturali. Dopo una prima fase di rilevazione e catalogazione delle “eccellenze” territoriali, le località censite
saranno inserite in un catalogo e promosse agli operatori turistici e alle agenzie di promozione turistica,
anche attraverso l’attivazione di un portale dedicato e a numerose attività di promozione e comunicazione.
Verranno inoltre coinvolte le istituzioni e i principali attori del settore turistico, con l’obiettivo di accrescere
anche nell’ambito delle autorità locali competenze e conoscenze per una migliore promozione del territorio
e delle località minori. Le attività progettuali saranno accompagnate dall’attivazione di piccoli “progetti
pilota”, con i quali saranno accresciuti i servizi turistici di alcune aree prescelte, ad esempio attraverso
l’attivazione di pannelli e “monumenti parlanti”.Il progetto coinvolge i territori di Slovenia, Croazia, Albania,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina e le regioni costiere adriatiche dell’Italia.
Principali aspetti dell'incarico:
 Servizio fotografico con foto a terra relativo a n. 20 “località culturali/storiche” identificate nel
territorio del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto ADRISTORICAL LANDS ed eventuale
acquisizione dei diritti d’uso di fotografie già esistenti (max n. 20 fotografie). Soggetti: borghi
medioevali e rurali, città murate, rocche, castelli, città fortezza e palazzi. Le fotografie saranno
utilizzate per fini promozionali/turistici di valorizzazione del patrimonio del territorio del Friuli
Venezia Giulia.
 Caratteristiche delle fotografie: riprese realizzate con fotocamera digitale; dimensioni 20x30 a 300
dpi; formato tif+jpeg; prevalenza colore; metadati, campi IPTC compilati.
 Files consegnate su supporto digitale CD e DVD.
 Per ciascuna delle 20 località dovranno essere selezionate dall'aggiudicatario da un minimo di 15 a
un massimo di 20 foto tra quelle realizzate.
 INFORMEST, per ciascuna località culturale storica, fornirà all’aggiudicatario i contatti della persona
referente della singola località e l'indicazione delle specifiche strutture/edifici da fotografare.
 L’autore consegnando le opere dichiara e garantisce che le opere non ledono alcun diritto di terzi e
non viola nessuna legge vigente.
 L'autore manleva INFORMEST da tutte le responsabilità costi ed oneri di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera.
 L'autore garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che eventualmente
ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (anche, ove
dovuto, ai sensi de D.Lgs. n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali).
 L'autore concede ad INFORMEST:
 tutti i diritti sulle foto senza alcun altro compenso
 il diritto di pubblicare le opere e di utilizzarle per scopi informativi, artistici e culturali, senza
fini di lucro.
5. IMPORTO CONTRATTUALE
€ 7.000,00 (IVA ESCLUSA, ALTRI ONERI INCLUSI)

6. DURATA INCARICO
settembre 2012 – 31 ottobre 2012
7. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.
8. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
11 settembre 2012 ore 13.00
9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
9.1 Requisiti di ordine generale
9.1.A) inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di
cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs.
198/2006).
9.2 Requisiti di ordine speciale
9.2.A Capacità economica e finanziaria
9.2.A.1) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i., in merito al possesso di un fatturato annuo, riferito al complesso delle attività, calcolato come media
dei tre esercizi conclusi precedenti l'anno nel quale l'impresa fa richiesta di qualificazione almeno due volte
superiore al valore del contratto di cui al presente avviso;
9.2.B. Capacità tecnica e professionale
9.2.B.1) Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio con attività esercitata della stessa tipologia
dell'oggetto del presente Avviso, all’Albo Professionale d’appartenenza o possesso della P.I.;
9.2.B.2) Elenco dei servizi analoghi a quelli in oggetto prestati negli ultimi tre anni (precedenti la data di
pubblicazione del presente Avviso). L’elenco dovrà riportare i servizi distinti a seconda che siano stati
prestati a soggetti pubblici o privati indicando altresì:
- i singoli importi;
- le date delle prestazioni.
- il contenuto del servizio prestato al singolo destinatario.
INFORMEST si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento dei requisisti richiesti e di chiedere,
al soggetto con il quale si intenderà concludere il contratto d’appalto, la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese .
10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine
perentorio del 11 settembre 2012, ore 13.00, a mezzo raccomandata, corriere privato o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo: INFORMEST, Via Cadorna 36, Gorizia, una busta chiusa sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura “NON APRIRE DA PARTE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
L'ESECUZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE DEI SITI CENSITI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO ADRISTORICAL LANDS - COFINANZIATO DAL PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO IPAADRIATICO- CUP F59E10004030007 - CIG Z5A05FEC91 - SCADE IL 11 SETTEMBRE 2012 ALLE ORE 13.00” e
contenente:
10.1) Domanda di qualificazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 9.1) Requisiti di ordine generale e 9.2) Requisiti di ordine speciale, utilizzando lo schema
di domanda di qualificazione pubblicata sul profilo del committente e facente parte integrante del presente
avviso, con allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete o non firmate non saranno ammesse alla
presente procedura di qualificazione.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Sandra Sodini - Dirigente Responsabile.
Data: 3 agosto 2012
IL RUP
Sandra Sodini

