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OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di realizzazione 

del video e narrazione scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre” 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Premesso: 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo Sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario; 

� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 

723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 

109.168 del 24/02/2012; 

� che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale, modificato ed integrato con deliberazione di G.C. 

n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 

30/04/2015; 

� che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e 

delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”. In specifico ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, è attribuita ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, 

oltreché la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei 

contratti; 

� che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico 

Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 

22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

� che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010; 
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Atteso: 

� che tra le politiche della Fondazione per lo sport primaria importanza acquista il Progetto 

“Sport e Comunità”, approvato per la prima volta con delibera n. 2 del 09/10/2012, che 

realizza compiutamente lo scopo primario della Fondazione medesima, cioè quello del 

sostegno allo sport volto alla promozione dei valori formativi ed educativi, passando così 

da un'idea di sport semplicemente competitivo al concetto più ampio di sport delle 

competenze e che con delibera n. 3 del 9/05/2013 è stata approvata la “Parte Sociale” del 

Progetto medesimo, secondo l’elaborazione condivisa con i servizi sociali, educativi e di 

integrazione del Comune di Reggio Emilia; 

� che detto progetto è proseguito nel corso degli anni seguenti ed è stato implementato anche 

di una specifica linea di attività denominata “Tempo – piccole e grandi storie” finalizzata 

alla ricostruzione della storia delle società sportive, mediante la realizzazione di un filmato 

e di apposita ricerca di testimonianze e materiale storico documentale fotografico e da 

compendiarsi anche in uno scritto, che potrà essere utilizzato per l’eventuale successiva 

stampa di un piccolo volume a corredo del video realizzato;  

� che con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 del 04/06/2018 è stata autorizzata, 

nell’ambito della predetta linea di attività, la realizzazione di un video relativo alla storia di 

U.S. La Torre A.S.D. in occasione del settantesimo anniversario dalla fondazione;  

 

Ritenuto opportuno, per ottenere le migliori condizioni contrattuali, di procedere, prima di dar 

luogo ad affidamento diretto ex art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i., a preliminare indagine esplorativa di mercato, mediante Avviso pubblico, pure a fronte 

dell’esiguità dell’importo a base di gara, apparendo questa la soluzione più adatta a selezionare la 

migliore proposta, anche in ragione della particolare tipologia dell’“offerta tecnica” e del modo in 

cui essa va formulata; 

Dato atto: 

� che in conformità all’art. 8, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento per gli acquisti in 

economia di lavori, beni e servizi (approvato con deliberazione N. 5 del Consiglio di 

Gestione del 17/12/2014 e parzialmente modificato in data 04/05/2016) ed all’art. 32, comma 

14, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. il contratto verrà stipulato nei modi di legge e cioè 

mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

� che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Avviso allegato quale parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento, sicchè in conformità alle disposizioni in materia di 

tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato con D.L. N. 

187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente 

Codice CIG ZA62441F3E; 

� che la scelta del contraente viene effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e segg., del D. Lgs. 
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50/2016 e s.m.i., mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità ai criteri fissati 

dall’Avviso; 

� che a tal fine verrà nominata apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 

77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

� che non è stata riscontrata l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto, 

trattandosi di servizi di natura intellettuale e che non sussistono conseguentemente costi 

per la sicurezza; 

� che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, è 

individuato nella persona della Funzionaria della Fondazione, Dott.ssa Giovanna d’Angelo; 

Viste: 

� la Deliberazione n. 5 del Consiglio di Gestione del 04/06/2018; 

� l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto a firma dell’estensore dello stesso, 

Dott.ssa Giulia Guerrieri, acquisita agli atti con prot. n. 458/E del 05/07/18; 

Sulla base di tutto ciò, 

DETERMINA 

1) di approvare l’Avviso, allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante ed 

essenziale, ai fini del successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. 

Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al fine di reperire le migliori condizioni per la realizzazione di un 

video-documentario a colori relativo alla storia di “U.S. La Torre A.S.D.” con le 

caratteristiche contenute nel predetto Avviso e con un importo a base di gara pari ad 

Euro 8.000,00 (oltre IVA); 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 9.760,00 (oltre IVA) trova copertura nel 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;  

 

3) di pubblicare il presente Avviso sul sito istituzionale della Fondazione oltreché su quello 

del Comune di Reggio Emilia;  

 

4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

(Decreto trasparenza), all’art. 1, co. 32 della L.N. 190/2012 ed all’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.; 
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5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona della Funzionaria della Fondazione, Dott.ssa 

Giovanna D’Angelo;  

 

6) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale,  in capo al firmatario del presente provvedimento. 

 

  

 IL DIRETTORE 

 Dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 



 

 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE DEL VIDEO E NARRAZIONE SCRITTA RELATIVA 

ALLA STORIA DI “U.S. LA TORRE” 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

in attuazione di Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 5 del 04/06/2018 e della 

Determinazione del Direttore n. 31 del 05/07/2018 

 

 
RENDE NOTO 

 
 
che dalla data odierna e fino alle ore 12,00 del giorno 30/07/18 è possibile presentare la 
propria offerta per l’affidamento del “Servizio di realizzazione del video e narrazione 

scritta relativa alla storia di “U.S. La Torre” nel 70° anniversario della sua 

costituzione. 
 
Esempi della tipologia di video richiesti possono essere visionati al seguente link: 
http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=593 
 
L’affidamento del servizio ammonta complessivamente ad Euro 8.000,00 (oltre I.V.A.). 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 
 
Oggetto della prestazione 
a. la realizzazione di n. 1 documentario video a colori (salvo inserti in bianco e nero), 

relativo alla storia di “U.S. La Torre” della durata di 35-40 minuti, completo di 
commento audio, musiche originali o libere da copyright ed eventuale videografica 
animata, finalizzato a rappresentare in modo originale la storia della società sportiva in 
esame. Il video deve essere realizzato in formato con risoluzione delle riprese in full 
HD, esportabile per DVD video e MP4 compatibile per web; 

CODICE CIG: ZA62441F3E 
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b. un estratto breve (trailer) di 2-3 minuti del medesimo in identico formato; 

c. una narrazione scritta complementare in formato “Word”, di non meno di 8 facciate, 
formato A4, interlinea 1,15 sul medesimo tema, corpo “Palatino Linotype 11”, che integri 
la narrazione filmica e disponibile per essere usata come testo per il “libretto” di un 
eventuale cofanetto, da realizzarsi a parte. Ciò significa che la realizzazione del cofanetto 
(comprendente anche quella del DVD e del “libretto”) esula dal presente affidamento. 

 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 novembre 2018. Eventuali 
dilazioni di termini per reperimento di ulteriore materiale documentale dovranno essere 
autorizzate per iscritto e debitamente motivato. 
 
Il video dovrà risultare da un montaggio originale di riprese inedite, che potranno essere 
integrate solo in via complementare da materiale d’archivio liberamente disponibile o messo 
a disposizione da “U.S. La Torre”. 
 
La narrazione andrà raccolta direttamente per lo più tramite protagonisti e protagoniste della 
storia e selezionata attraverso almeno 13 ore di “girato”. Tutto il materiale filmico deve 
essere depositato presso la Fondazione, che ne diventerà unica ed esclusiva proprietaria. 
 
Le interviste dovranno riguardare almeno 5 persone diverse. 
 
L’aggiudicatario si impegna a condividere con la Fondazione preventivamente e 
tempestivamente rispetto alla data del 30 novembre 2018 fissata per la produzione del 
materiale, lo schema narrativo e la sceneggiatura, a dare riscontro per iscritto, ogni volta che 
ne saranno richiesti, dello stato di avanzamento del lavoro svolto, a fornire prima del 
montaggio finale una o più versioni provvisorie e/o intermedie, accogliendo eventuali 
suggerimenti o richieste della scrivente Fondazione, finché il prodotto finale non sia di 
gradimento di quest’ultima. 
 
In sede di presentazione dell’offerta dovrà anzitutto essere redatto uno scritto contenente lo 
schema di massima della narrazione filmica che si intende realizzare, scritto della lunghezza 
di minimo 2 (due) e massimo 4 (quattro) fogli, formato A4, carattere 11, interlinea 1,15, che sarà 
uno degli elementi di valutazione delle offerte/proposte pervenute. 
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

Gli operatori economici interessati al presente affidamento dovranno essere iscritti alla 
C.C.I.A.A. (camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), ovvero all’albo 
delle Imprese artigiane per attività corrispondente a quella di produzione audiovisiva. 

 

B. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
I soggetti interessati debbono inoltre possedere i seguenti requisiti tecnico-
professionali: 

a. COMPETENZE PROFESSIONALI. - Documentazione tramite curricula di una serie 
di competenze specifiche, che attengono ai seguenti ruoli: 
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• autore, cui spetta l’organizzazione, il coordinamento delle fasi di ripresa e 
montaggio, il reperimento e l’organizzazione di materiali storici di 
copertura, la stesura delle linee narrative del racconto, il rispetto delle 
tempistiche, la scrittura in formato “Word” della narrazione richiesta a 
corredo del materiale filmico; 

• regista, responsabile della produzione del video, oggetto della presente 
procedura; 

• responsabile delle riprese, del montaggio, della classificazione delle 
immagini disponibili e della gestione anche grafica dei video. Nel 
montaggio del filmato deve essere prevista anche la possibilità di utilizzo di 
eventuali animazioni grafiche e infografiche; 

• ricercatore iconografico, che si occuperà della raccolta e prima catalogazione 
dei materiali video; 

• fotografo; 
• addetto alla colonna sonora: per la sonorizzazione è richiesta musica 

originale o libera da copyright. 
Dette competenze, da documentarsi dettagliatamente in sede di offerta, potranno 
essere possedute anche da un unico soggetto di adeguato livello professionale, in 
possesso di conforme esperienza nel campo, in base a conoscenza appropriata 
delle tecniche audiovisive da documentarsi. In tal caso le predette competenze 
vanno documentate analiticamente a pena di esclusione per ciascuno dei profili 
professionali indicati, specificandosi per ciò che attiene alla colonna sonora se la 
stessa verrà scelta tra quelle liberamente disponibili o se l’operatore economico 
può vantare anche competenze di scrittura e composizioni musicali. 

 
b. ESPERIENZA PROFESSIONALE documentata nel corso degli ultimi 3 anni nella 

realizzazione - in qualità di produttore, regista, autore o organizzatore della 
produzione - di almeno 3 lungometraggi originali, in grado di narrare storie di 
eventi, persone, idee. 

 
c. ATTREZZATURE - Oltre a ciò si specifica che: 

• per le riprese è richiesta almeno un’attrezzatura professionale broadcast 
video-audio e corpi illuminanti, con una qualità di immagine di tipo 
fotografico; 

• le interviste devono essere realizzate con telecamera in full HD 
professionale, microfono ambiente, radiomicrofono, corpi illuminanti di 
base; 

• per le riprese esterne è necessaria la disponibilità di una telecamera a uso 
sportivo. 

 
AVVALIMENTO 
L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
tecnico e professionale, necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, 
con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all'allegato XVII, parte II, lettera f) del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., o alle esperienze 
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professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una 
dichiarazione sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 
generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento.   
 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E 

DELL’OFFERTA 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, 
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di 
impegnarsi contrattualmente); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante. Per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni. 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dal presente Avviso, a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire ENTRO LE ORE 
12:00 DEL GIORNO 30 LUGLIO 2018, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure 
consegnata a mano esclusivamente all’indirizzo: 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi n. 12/D 

42124 Reggio Emilia 

La consegna a mano del plico è possibile in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 ed il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 
17,00 presso l’indirizzo sopra indicato. In tale caso, il personale addetto rilascerà apposita 
ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 
economico (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax 
e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura “OFFERTA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL VIDEO-DOCUMENTARIO DI U.S. LA TORRE”. 

Il plico a pena di esclusione deve contenere al suo interno distinte buste, a loro volta sigillate, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto di cui: 

“Busta A - Documentazione amministrativa” 
“Busta B - Offerta Tecnica”; 
“Busta C - Offerta Economica”;  

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica (busta C) dalla documentazione 
amministrativa e/o tecnica (buste A e B), costituirà causa di esclusione. 
Il prezzo di aggiudicazione non sarà suscettibile di variazioni. 
 
SEGUE IL DETTAGLIO DEL CONTENUTO DI CIASCUNA BUSTA: 
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Contenuto della BUSTA “A” – Documentazione amministrativa: 
 
1. Istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 1); 
 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti 
di partecipazione alla indagine esplorativa (Allegato 2). Tali requisiti, a pena di 
esclusione, devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo 
svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto; 

 
3. dichiarazione di possesso di competenze, documentate o documentabili, possedute 

direttamente o disponibili tramite terzi (Allegato 2), riguardo ai ruoli di: 

� Autore; 
� Regista; 
� Responsabile delle riprese, del montaggio, della classificazione delle immagini 

disponibili e della gestione anche grafica dei video; 
� Ricercatore iconografico; 
� Fotografo; 
� Addetto alla colonna sonora. 
Dette competenze, ove non siano possedute direttamente, andranno specificate 
mediante indicazione delle persone che vi saranno addette e per ciascuna andrà 
documentato o indicato il relativo curriculum. 
Tali competenze potranno, se adeguatamente documentate, essere possedute anche da 
un unico soggetto di adeguato livello professionale, in possesso di conforme esperienza 
nel campo e con conoscenza appropriata delle tecniche audiovisive.  
 

4. dichiarazione relativa alla realizzazione negli ultimi 3 anni in qualità di produttore, 
regista, autore (o organizzatore della produzione) di almeno 3 lungometraggi originali, in 
grado di narrare storie di eventi, persone, idee, della durata di almeno 30 minuti (Allegato 
2);  
 

5. Dichiarazione di possesso di delle seguenti attrezzature minime (Allegato 2): 
� per le riprese è richiesta almeno un’attrezzatura professionale broadcast video-

audio e corpi illuminanti, con una qualità di immagine di tipo fotografico; 
� le interviste devono essere realizzate con telecamera in full HD professionale, 

microfono ambiente, radiomicrofono, corpi illuminanti di base; 
� per le riprese esterne è necessaria la disponibilità di una telecamera a uso 

sportivo. 
 

6. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Contenuto della BUSTA “B” – Offerta tecnica: 
 
1. scritto contenente lo schema di massima della narrazione filmica che si intende 

realizzare, della lunghezza di minimo 2 (due) e massimo 4 (quattro) fogli, formato A4, 
interlinea 1,15, dimensione carattere 11, da cui risulti con chiarezza ed immediatezza: 
a. caratteristiche di sistematicità, originalità dell’approccio e adozione di tagli narrativi 

non convenzionali; 
b. taglio narrativo e perimetro della storia; 
c. se il filmato sarà arricchito da musiche originali o, invece, solo libere da copyright e 

le eventuali modalità di esecuzione (strumenti originali, suoni campionati etc.); 
d. tipologia di macchinari e attrezzature utilizzate, con indicazione di eventuale qualità 

superiore a quella minima richiesta (se posseduta), con indicazione di dettagli 
tecnici; 

e. indicazione del numero di persone, aventi attinenza con la narrazione, che si 
assicura saranno intervistate oltre il numero minimo di 5 (cinque); 

f. indicazione del numero di ore di ripresa garantite oltre il limite minimo di 13 
(tredici). 

2. ulteriori competenze di tipo artistico, storico, letterario, se documentate o 
documentabili oltre quelle “tecniche” riportate al punto sub. 4 della Busta A di cui ci si 
intende avvalersi; 

3. ulteriori specifiche esperienze professionali maturate e produzioni multimediali 
realizzate, oltre quelle di cui al punto sub. 4 della Busta A, con indicazione della durata e 
se trattasi di “storytelling sportivo” o di altra natura ed in tal caso quale (di tali 
produzioni è fatto obbligo di indicare gli indirizzi web, ove sia possibile visualizzarli, 
ovvero essere in grado di produrre almeno 2 filmati su idonei supporti di visualizzazione, 
in sede di eventuale colloquio finale);  

4. cronoprogramma del servizio. 

 
Contenuto della BUSTA “C” – Offerta economica 

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore con l’indicazione del 
ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, in competente bollo da Euro 16,00. In 
caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in 
lettere.  
 
 
3. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 
• Ritardo nella presentazione dell’offerta, rispetto al termine di scadenza stabilito; 
• mancato adempimento delle prescrizioni previste da disposizioni di legge vigenti; 
• incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
• non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione, tale da fare 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte. 
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Non si applicheranno alla presente gara le procedure di esclusione automatica delle offerte 
anomale di cui all’art. 97, comma 8, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema che segue: 

punteggio massimo assegnato punti 100 (cento), che verranno attribuiti secondo i seguenti 
parametri: 

OFFERTA TECNICA 

1. fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione dello scritto contenente lo schema di 
massima della narrazione filmica che si intende realizzare (scritto della lunghezza di 
minimo 2 (due) e massimo 4 (quattro) fogli, formato A4, interlinea 1,15), così suddivisi: 
a. fino ad un massimo di 5 punti in ragione di caratteristiche di sistematicità, 

originalità dell’approccio e adozione di tagli narrativi non convenzionali; 
b. fino ad un massimo di 20 punti in ragione della chiarezza ed immediatezza dello 

schema narrativo, in ragione del messaggio contenuto, il taglio narrativo, il 
perimetro della storia, se arricchito da musiche originali o, invece, solo libere da 
copyright e le eventuali modalità di esecuzione (strumenti originali, suoni 
campionati etc.), eventuale documentata disponibilità ad utilizzare tipologia di 
macchinari e attrezzature di qualità superiore a quella minima richiesta, con 
indicazione dei relativi dettagli tecnici; 

c. fino ad un massimo di 5 punti in relazione al numero di persone, aventi attinenza 
con la narrazione, che si assicura saranno intervistate oltre il numero minimo 
previsto fino a un massimo di 5 punti; 

d. fino ad un massimo di 10 punti in relazione al numero di ore di ripresa garantite 
oltre il limite minimo previsto, con attribuzione di 1 punto ogni ulteriore ora (o 
frazione di ora se superiore a trenta minuti) di ripresa e di 2 punti se tale ripresa è 
fatta in una diversa localizzazione e contesto; 
 

2. fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione di ulteriori competenze di tipo 
artistico, storico, letterario e archivistiche, se documentate o documentabili oltre quelle 
“tecniche” di cui ci si intende avvalersi stante anche la necessità della narrazione scritta 
complementare, che integri la narrazione filmica e disponibile per essere usata come testo 
per il “libretto” di un eventuale cofanetto, da realizzarsi a parte;  
 

3. fino ad un massimo di 20 punti per la valutazione delle ulteriori competenze dichiarate e 
documentate o documentabili, le ulteriori esperienze professionali maturate e le 
produzioni multimediali, specie se aventi un’analoga tipologia di narrazione (di queste 
ultime è fatto obbligo di indicare gli indirizzi web ove sia possibile visualizzarli, ovvero 
fornire in offerta eventuali DVD o altri supporti di visualizzazione, che non saranno 
restituiti, ma resteranno agli atti ad integrazione della documentazione di gara);  
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Per i parametri qualitativi dell’Offerta Tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante 
l’applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi*V(a)i] 
dove: 

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n =  numero totale dei criteri e sub-criteri di valutazione (i) 
Σn = sommatoria 
Wi = peso o punteggio attribuito ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione (i) 
V(a)i = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli criteri e sub-criteri di 

valutazione (i) dell’offerta (a), il cui valore sarà determinato in maniera 
proporzionale attribuendo il valore di 1 (uno) al punteggio massimo e quello 
di 0 (zero) al punteggio minimo. 

 
I coefficienti V(a) i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di 
natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione, sulla 
base dei seguenti criteri motivazionali: 

Coefficiente - Criterio motivazionale 
0,00 Assente – completamente negativo 
0,10 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 
0,20 Negativo 
0,30 Gravemente insufficiente 
0,40 Insufficiente 
0,50 Appena insufficiente 
0,60 Sufficiente 
0,70 Discreto 
0,80 Buono 
0,90 Ottimo 
1,00 Eccellente 
Il risultato sarà arrotondato a due decimali. 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Per l’offerta economica i punteggi saranno attribuiti fino ad un massimo di 20 punti per ribasso 
percentuale su prezzo base fissato in Euro 8.000,00 (oltre I.V.A.) 
 

da calcolarsi secondo la seguente formula: 
 

Vi = (Ri/Rmax)a  
dove: 

Vi = Coefficiente dell’offerta i-esima 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 
Rmax =  ribasso percentuale massimo offerto in gara 
a = coefficiente > 0, impiegando valori dell’esponente a = 0,5 
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La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascun offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 
secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. 
VI, n. 1. 

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio 
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione 
appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un 
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 
 
In ogni caso la Fondazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 
periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, 
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
In relazione ai punti 1) e 2) dell’offerta tecnica (rispettivamente schema di massima della 
narrazione filmica e competenze di tipo artistico, storico, letterario e archivistiche) non 
saranno prese in considerazione offerte/proposte che non raggiungano perlomeno 
rispettivamente 25 e 10 punti, sicché la Fondazione si riserva la facoltà di non addivenire ad 
alcuna aggiudicazione in mancanza di proposte adeguate. 
 
L’affidamento del servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In ragione della prestazione richiesta si specifica che in ogni caso, a seguito della stesura 
della graduatoria di gara, l’affidamento non sarà automatico, ma sarà in ogni caso 
subordinato al preventivo superamento di un ultimo colloquio di approfondimento, sicché 
la Fondazione si riserva comunque la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione 
in mancanza di un riscontro non adeguato. 
 
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta 
pubblica in data da comunicarsi presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli 
Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia. 
Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante per ciascuno dei soggetti partecipanti 
o persona appositamente delegata. 
Il Presidente della Commissione procederà: 
1. a verificare la conformità e la completezza della documentazione amministrativa 

contenuta nella Busta A "Documentazione amministrativa", rispetto alle prescrizioni 
del presente Disciplinare; 

2. ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni 
di partecipazione stabilite dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di 
legge vigenti; 

3. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi, delle dichiarazioni rese su modulistica, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 
N. 50/2016 e s.m.i., le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai 
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destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando 
la data di quella successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non 
presenti; nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti 
che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur 
adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite 
dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge vigenti; 

4. ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità 
formale della documentazione richiesta ivi contenuta; 

5. a siglare e racchiudere in apposito plico le buste chiuse, contenenti le offerte 
economiche.  

 
Al termine dell’operazione il Presidente dichiarerà conclusa la seduta pubblica. 
In seduta riservata la Commissione effettuerà la valutazione dell'Offerta Tecnica, come previsto 
al precedente punto 4. 
La seduta pubblica per l’apertura delle Offerte economiche sarà comunicata successivamente a 
cura del Presidente della Commissione di Gara, anche mediante e-mail od SMS. 
In tale seduta il Presidente della Commissione comunicherà i punteggi attribuiti all'Offerta 
Tecnica e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta C), dando 
lettura dei ribassi, espressi in cifre e lettere, offerti. In caso di parità tra due o più offerte, 
l’aggiudicatario sarà quello che ha ottenuto il maggior punteggio nell’Offerta Tecnica. In caso di 
parità assoluta, l’aggiudicatario sarà designata mediante sorteggio pubblico. 
 
La Commissione giudicatrice redige la graduatoria dei concorrenti. 
 
 
5. VERIFICA DEI REQUISITI E CONSEGNA IN VIA D’URGENZA 
Prima della stipula del contratto ai sensi dell’Art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si 
procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e/o tecnico-
organizzativo. 

Le spese inerenti la sottoscrizione sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
La Fondazione, a fronte dell’urgenza di provvedere per tempo alla realizzazione dei predetti 
video, si riserva sin d’ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del 
contratto. L’aggiudicatario a sua volta si impegna a dar corso all’esecuzione del servizio dalla 
data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un 
danno al Committente. 
 
E’ fatto salvo l’eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai 
sensi dell’art. 32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente 
dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Fondazione prima dell’attivazione 
dell’affidamento formalizzerà con l’aggiudicatario le modalità operative di esecuzione del 
contratto. 
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6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’AGGIUDICATARIO 
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare, entro il termine 
stabilito da questa Fondazione, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in 
materia a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché quella necessaria all’attività di 
inizio lavori. 
 
 
7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti d’incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli 
strumenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara. 
 
 
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà in forma posticipata, in seguito a completa accettazione del servizio finito, 
a mezzo bonifico bancario ed in seguito ad emissione di fattura elettronica. 
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data della presentazione 
dell’offerta. 
 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 
Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di 
Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente Disciplinare per le finalità connesse e strumentali 
all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del 
procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio 
Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con 
l’utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per 
perseguire le finalità di cui sopra. 
Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione 
dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 
inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it. 
 
 
SI RITIENE OPPORTUNO AVVERTIRE CHE: 
1. nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e 

congrua, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo. Nel caso di offerte uguali, si 
procederà per sorteggio; 

2. qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non si presenti per la stipulazione 
entro i termini che verranno prescritti, si applicheranno le sanzioni di legge; 

3. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente Avviso; 
4. la Fondazione provvederà a corrispondere all’aggiudicatario gli importi dovuti per le 

prestazioni eseguite, secondo quanto disposto nel presente Avviso; 
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5. la produzione ed i diritti ad essi collegati sono e rimarranno in via esclusiva della 
Fondazione per lo Sport. In particolare i diritti di proprietà relativi a tutto il materiale 
filmato, dei video finali prodotti, degli scritti (a supporto del “cofanetto” che potrebbe 
essere eventualmente e successivamente realizzato, ma che esula dal presente 
affidamento) e di qualunque altro diritto o bene materiale o immateriale prodotto e/o 
utilizzato per questi filmati è ab origine ed in via esclusiva di proprietà della 
Fondazione, che diventa unica titolare di ogni diritto esclusivo di sfruttamento, anche 
economico; 

6. ciò vale anche per tutto il materiale oggetto di scrittura, che andrà trasmesso alla 
Fondazione in un documento formato “Word”, mentre quello filmato andrà depositato 
su supporti hardware della Fondazione: in entrambi i casi esso non potrà più essere 
utilizzato dall’affidatario del presente servizio, senza l’autorizzazione della Fondazione 
medesima; 

7. tutti coloro che hanno partecipato in qualche modo alle produzioni dei video e/o degli 
scritti richiesti avranno invece diritto a veder inserito il proprio nominativo all’interno 
dell’elenco di coloro che hanno contribuito a realizzarli, con indicazione del ruolo 
svolto ed eventualmente del soggetto di appartenenza per il quale lavorano. 

 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale 
variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione 
intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione 
dell’impresa e al direttore tecnico.  
 
È  esclusa la competenza arbitrale. 
 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alle leggi n. 241/90 e 33/2013 e loro successive 
modificazioni e integrazioni. 

Contro il presente Avviso, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al 
Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente è 
competente il Foro di Reggio Emilia. 
 
 
Reggio Emilia, lì 05/07/2018 

 

 
 IL DIRETTORE 
 Dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 
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BUSTA “A” - ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. N. 445/2000 relativamente ad assenza cause esclusione ex Art. 80 D. Lgs. 50/2016 S.M.I. 

 
        Spett. le 

        Fondazione per lo Sport  
        del Comune di Reggio Emilia 

        Via F.lli Manfredi n. 12/D 

        42124 - Reggio Emilia 

 

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________________________________ IL _____________________ 

E RESIDENTE A ____________________________ IN VIA ______________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ______________________________________________________________ 

oppure 

procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in data ________________ dal 

Notaio in ___________________ Dott. _____________________________ repertorio n. _______, e legale 

rappresentante della _______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ Via _______________________________________ 

C.F. _______________________________________ e P. IVA _______________________________________ 

(*) allegare copia della procura speciale 
 

 

DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE Cap. _________ Città ___________________________________________________ 

Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________n° civ. ____ 

SEDE OPERATIVA Cap. _________ Città ___________________________________________________ 

Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________n° civ. ____ 

 

CODICE FISCALE                                 

PARTITA IVA                                 

 
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n. _______________________________________in data____________________ 

NUMERO DI TELEFONO _______________________________ N. FAX ___________________________ 

INDIRIZZO MAIL _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO P.E.C. _______________________________________________________________________ 

POSIZIONE/I INPS cod. ___________________________________________________________________ 

SEDE INPS DI RIFERIMENTO _____________________________________________________________ 

POSIZIONE/I INAIL cod. __________________________________________________________________ 
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SEDE INAIL DI RIFERIMENTO ____________________________________________________________ 

CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento ____________________ 

___________________________________________________data del contratto in vigore _______________ 

DIMENSIONE AZIENDALE (numero dei dipendenti) _________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE  
ALL’INDAGINE ESPLORATIVA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI 

DI SPESA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ai fini 
dell’affidamento del servizio di realizzazione del video e narrazione scritta relativa alla storia di 

“U.S. La Torre” – CODICE CIG: ZA62441F3E 

 

e DICHIARA, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA, 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i.: 
 

1. che intende partecipare all’indagine esplorativa per la valutazione comparativa dei preventivi di 
spesa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ai fini 
dell’affidamento del servizio di realizzazione del video e narrazione scritta relativa alla storia di 
“U.S. La Torre”. 

2. che l’impresa è iscritta: 

ai sensi dell'art. 83, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura (iscrizione intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio 

Economico Amministrativo della C.C.I.A.A.). 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato mem-bro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui si ha la residenza. 

Se i candidati o gli offerenti di altro Stato membro non residenti in Italia, devono essere in possesso di 

una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per potere 

prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la Stazione Appaltante si riserva di 

chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 

3. di non trovarsi, PER SE’, PER L'IMPRESA CHE RAPPRESENTA E PER I SOGGETTI DI CUI 
ALL'ART. 80, comma 3, D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 
del D. Lgs. N. 50/2016 (Motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad 
una gara d'appalto pubblico), limitatamente a quanto applicabile ad operatori economici 
persone fisiche non imprenditori, di seguito elencate: 

a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., anche riferita al 

proprio subappal-tatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per uno dei 

seguenti reati (è fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 dello stesso art. 80): 

 aa) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al 

fine di agevo-lare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 

291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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 bb) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del 

Codice Civile; 

 cc) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

 dd) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

 ee) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. 

Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 s.m.i. 

 ff) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. 

Lgs. 4 marzo 2014 n. 24; 

 gg) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione.  
 

 Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione 

dell'appalto.  
 

b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 

comma 4 del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 92, 

commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). 
 

Tali esclusioni (casistica lettere a e b) va disposta, ai sensi dell’art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti, di cui si indicano i nominativi: 
 

• per le imprese individuali: 

titolare: ___________________________________________________________________________ 

direttore/i tecnico/i:  _______________________________________________________________ 

 

• per le società in nome collettivo: 

socio dichiarante: _________________________________________________________________ 

altri soci: ________________________________________________________________________ 

direttore/i tecnico/i: ______________________________________________________________ 

 

• per le società in accomandita semplice: 

soci accomandatario dichiarante: _____________________________________________________ 

altri soci accomandatari: ____________________________________________________________ 

direttore/i tecnico/i: _________________________________________________________________ 

 

• per le società di altro tipo, le cooperative e loro consorzi: 

amministratore dichiarante munito di poteri di rappresentanza: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza: ________________________________ 

direttore/i tecnico/i: ________________________________________________________________ 
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socio unico persona fisica: _________________________________________________________ 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: _________________________ 

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antece-dente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata com-pleta ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica, 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilita-zione, ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

b.1) che nell'anno antecedente la ricezione della lettera d'invito non ci sono stati soggetti, tra 

quelli indicati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, cessati dalla carica 
ovvero 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando vi sono stati i seguenti 

soggetti, tra quelli indicati all’art. 80 comma 3 del  D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali 

modifiche, cessati dalla carica: 

 

• il Sig. ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________ , cessato dalla carica di 

__________________________________________________ in data ___________________ 

• il Sig. ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________ , cessato dalla carica di 

__________________________________________________ in data ___________________ 

• il Sig. ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _______________ , cessato dalla carica di 

__________________________________________________ in data ___________________ 

nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e 

della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, commi 1e 2  

dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche; 

ovvero 

tenuto conto che per il co. 3 ultima parte dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

l'esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano in 

casi specifici pur in presenza di soggetti cessati e sottoposti a condanna, nei cui confronti 

sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna): 

• ____________________________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________________________ 

Che non devono essere tenute in conto ai fini dell’esclusione per uno o più dei seguenti 

motivi: 

• il reato è stato depenalizzato; 

• è intervenuta la riabilitazione; 

• il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

• la condanna è stata revocata; 

• l’impresa può dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; 

 

Circostanze che si dimostrano mediante la seguente documentazione: 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

c) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamen-to delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Sono considerate “gravi” le violazioni 

elencate al co. 4 dell'art. 80; sono “definitivamente accertate” le violazioni il cui 

accertamento è contenuto in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. 
d) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, non-ché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

e) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale oppure pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

f) commissione di gravi illeciti professionali (indicati a titolo esemplificativo al co. 5 lett. c) 

dell'art. 80), tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, che 

siamo dimostrati dalla Stazione Appaltante con adeguati mezzi; 

g) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto, non diversamente risolvibile; 

h) la partecipazione dell’operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'art. 67 del Decreto, che non possa essere risolta con misure meno 

intrusive; 

i) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

j) l) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

k) m) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 

17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno, decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione, e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa); 

l) n) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 

marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

m) o) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 

152 convertito con modifiche dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato 

i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, 

della Legge 24 novembre 1981 n. 689; 

n) p) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

(Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro 

o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modifiche dalla Legge 7 

agosto 1992 n. 356 , o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento). 

(Le cause di esclusione previste nei punti da d) a p) si applicano anche con riferimento ad un proprio 

subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105 co. 6 dello stesso D. Lgs. 50/2016) 
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5. l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48  del D. Lgs. 50/2016; 

6. ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 

210/2002, convertito in L. 266/2002: 

���� di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002; 

ovvero 

���� di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, così 

come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 

(cancellare ciò che non è pertinente) 

7. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di 

sicurezza sul lavoro; 

8. ���� di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e  ss.mm.ii. 

convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel 

decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze del 21 novembre 2001 

ovvero 

���� di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 

dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37; 

9. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001 (comma 

introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), inerente il divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di 

attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine si dichiara: 

 � che non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale ai 

soggetti di cui all'art. 53 comma 16 – ter) del D.Lgs. n. 165/2001; 

ovvero 

 � (qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi ) ___________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei servizi nel pieno rispetto 

delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto; 

11. che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 

relativo alla sicurezza come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del 

lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 

collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia 

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in 

mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al 

contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione; 

12. di essere stati messi a conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà eseguito il servizio e pertanto di 

presentare un'offerta ponderata; 

13. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso e 

relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute, 

di aver preso conoscenza altresì di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
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sullo svolgimento del servizio, sulle condizioni contrattuali, di aver giudicato i servizi stessi 

realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che viene 

presentata; 

14. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di quanto previsto all’art. 

105 del D. Lgs. n. 50/2016; 

15. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

16. di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle 

informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è sottoposta a condizione 

risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora 

dovessero intervenire informazioni interdittive e di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali 

subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a 

carico di subcontraente; 

18. di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente 

bando di gara, ai sensi art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo PEC ___________________________; 

19.  i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali 

con riferimento al procedimento di gara (art. 1, co. 9, lett. e) Legge 190/2012); 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

21. di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la 

corruzione ed in fenomeni di illegalità” dei dipendenti della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 

deliberazione n. 3, nonché del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con 

D.P.R. n. 62/2013  e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori le suddette normative, pena la risoluzione del contratto; 

22. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a 

comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e 

delle imprese sub-contraenti; 

24. � di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 - la 

facoltà di “accesso agli atti” e la Fondazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla presente procedura 

ovvero 
� di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito della presente 

procedura ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni_______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione 

all’esercizio del diritto di accesso). 

25. (Solo in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: 
 elenco aggiornato delle imprese consorziate e dei consorzi di cui fa parte il consorzio 
 ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 consorziati per quali concorre il consorzio e le quote di servizio che saranno eseguite da ogni 

singolo concorrente: 

I. consorziata:__________________________________ quota di servizio che eseguirà: ______ 

II. consorziata:_________________________________ quota di servizio che eseguirà: ______ 

 

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.”; 

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di 

trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché 

dei propri diritti connessi a tale trattamento”. 

 

______________, lì ______________ 

 

 

 (firma del legale rappresentante) 

 ____________________________ 

 

 
ALLEGA:COPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ. 
 
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente 

procedura aperta, tali dichiarazioni dovranno essere resa da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora 

costituito o in caso di avvalimento dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso. 
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BUSTA “A” - ALLEGATO 2: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 relativamente 
al possesso dei requisiti 

 
       Spett. le 

       Fondazione per lo Sport  
       del Comune di Reggio Emilia 

       Via F.lli Manfredi n. 12/D 

       42124 - Reggio Emilia 

 

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________________________________________ 

NATO A _________________________________________________________ IL _____________________ 

E RESIDENTE A ____________________________ IN VIA ______________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) ______________________________________________________________ 

oppure 

procuratore speciale, giusta procura speciale (*) autenticata nella firma in data ________________ dal 

Notaio in ___________________ Dott. _____________________________ repertorio n. _______, e legale 

rappresentante della _______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________ Via _______________________________________ 

C.F. _______________________________________ e P. IVA _______________________________________ 

(*) allegare copia della procura speciale 
 

DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE Cap. _________ Città ___________________________________________________ 

Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________n° civ. ____ 

SEDE OPERATIVA Cap. _________ Città ___________________________________________________ 

Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________n° civ. ____ 

 

CODICE FISCALE                                 

PARTITA IVA                                 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE  
ALL’INDAGINE ESPLORATIVA PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PREVENTIVI DI 

SPESA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ai fini 

dell’affidamento del servizio di realizzazione del video e narrazione scritta relativa alla storia 
di “U.S. La Torre” – CODICE CIG: ZA62441F3E 

 

e DICHIARA, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA, 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
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1. che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è in possesso del REQUISITO DI 

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA; 

2. che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è in possesso dei REQUISITI DI 

CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALI: 

a. per la realizzazione del presente video saranno utilizzate: 

� competenze proprie o della propria impresa per i ruoli di 
o Autore 

o Regista 

o Responsabile delle riprese, del montaggio, della classificazione delle immagini 

disponibili e della gestione anche grafica dei video 

o Ricercatore iconografico 

o Fotografo  

o Addetto alla colonna sonora (per il caso di musica originale) 

 

� competenze acquisite delle persone sotto indicate, di cui si allegano i relativi curricula, 
per i ruoli di 
o Autore, sig. _______________________________________________________ 

o Regista, sig. _______________________________________________________ 

o Responsabile delle riprese, del montaggio, della classificazione delle immagini 

disponibili e della gestione anche grafica dei video, sig. ____________________  

o Ricercatore iconografico, sig.__________________________________________ 

o Fotografo sig. ______________________________________________________ 

o Addetto alla colonna sonora. sig. ______________________________________ 

Per competenze acquisite da terzi si allegano i rispettivi curricula. 

b. realizzazione di produzioni analoghe a quelle di cui all’oggetto del presente Avviso nel corso 

degli ultimi 3 anni in qualità di produttore, regista, autore (o organizzatore della 

produzione): 

� Visionabili ai seguenti indirizzi web  

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________ 

 

(ripetere la presente specificazione per ogni video menzionato) 

IN ALTERNATIVA 

� Aventi i seguenti titoli (ripetere la presente specificazione per ogni video menzionato) 

� Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

� Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

� Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

� Titolo:________________________________________________________________; 

Oggetto del video e se trattasi di storytelling sportivo o di altra natura: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Durata: _____________________________________________________________ 

Producibile a richiesta su idoneo supporto digitale___________________________;  

c. per la realizzazione dei video oggetto del presente affidamento si avvarrà dei seguenti 
macchinari ed attrezzature (descrivere caratteristiche tecniche, marca etc). 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.”; 

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di trattamento 

dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché dei propri diritti 

connessi a tale trattamento”. 

 

__________________, lì ______________ 

 TIMBRO E FIRMA 

 ___________________________ 

 
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente procedura 

aperta, tali dichiarazioni dovranno essere resa da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora costituito o in caso di 

avvalimento dall'impresa ausiliata, relativamente alle prestazioni di esecuzione del servizio stesso. 



BUSTA “B”: FAC-SIMILE OFFERTA TECNICA 

 

 

Spett.le  

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 – Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________________ 

il _____________________________, C.F. ___________________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____________________________________________  

con sede legale a ______________________________ in Via _____________________________n._____ 

e-mail/posta certificata __________________________________________________________________ 

al fine di partecipare alla presente procedura per  la realizzazione di un video e narrazione scritta 

relativi alla storia di “U.S. La Torre” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, 

alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

DICHIARA 

 

1. che allega alla presente lo schema di massima della narrazione filmica che si intende 

realizzare (inserire in allegato scritto della lunghezza di minimo 2 (due) e massimo 4 

(quattro) fogli, formato A4, interlinea 1,15, dimensione carattere 11); 

 

 

2. che per la realizzazione del video oggetto del presente affidamento si avvarrà  

� di musica libera da copyright 

� di musica originale 

o eseguita con suoni campionati; 

o eseguita e registrata con strumenti dal vivo; 

 

 

3. che per la realizzazione del video oggetto del presente affidamento si avvarrà dei seguenti 

macchinari ed attrezzature di qualità superiore a quanto richiesto nell’Avviso (descrivere 

caratteristiche tecniche, marca etc): 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. che assicura che verranno raccolte altre n. ______ (in lettere __________________________) 

interviste e testimonianze, oltre il numero minimo previsto dall’Avviso; 

 

 

5. che assicura una durata del “girato” di altre n. ______ (in lettere ______________________) 

ore di ripresa, oltre il limite minimo previsto dall’Avviso; 

 

 

6. che per la realizzazione del presente video e della narrazione scritta complementare, 

che integri la narrazione filmica e sia disponibile per essere usata come testo per il 

“libretto” di un eventuale cofanetto, da realizzarsi a parte, verranno utilizzate anche 

competenze di tipo: 

� Giornalistico: 

o proprie 

o tramite il sig. __________________________________________________________ 

� Artistico: 

o proprie 

o tramite il sig. __________________________________________________________ 

� Musicale: 

o proprie 

o tramite il sig. __________________________________________________________ 

� Storico: 

o proprie 

o tramite il sig. __________________________________________________________ 

� Letterario: 

o proprie 

o tramite il sig. __________________________________________________________ 

� Altro (descrivere) ____________________________________________________________  

o proprie 

o tramite il sig. __________________________________________________________ 

 

Per competenze acquisite da terzi si allegano i rispettivi curricula 

 

 



7. che verranno impiegate ulteriori specifiche esperienze professionali maturate e 

produzioni multimediali realizzate, oltre quelle di cui al punto sub. 4 della Busta A, con 

indicazione della durata e se trattasi di “storytelling sportivo” o di altra natura ed in tal 

caso quale:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ , lì__________________ 

  

 FIRMA leggibile e timbro 

                                                                                         ________________________________________ 

 



 BUSTA “C”: FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Spett. le 

Fondazione per lo Sport 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

Reggio Emilia 

 

 
Oggetto: Realizzazione di un video e narrazione scritta relativi alla storia di “U.S. LA 

TORRE” nel 70° anniversario della sua costituzione. CODICE CIG: ZA62441F3E 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il ____________________ 

documento d’identità ______________________________________n. ___________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. n. _______________________________ cod. fiscale _______________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

 

 

OFFRE 

 

per la realizzazione del video e narrazione scritta relativi alla storia di “U.S. Reggio Emilia”, il 

seguente ribasso percentuale: 

 

VIDEO E NARRAZIONE PER IL  
70° ANNIVERSARIO DELLA  

U.S. LA TORRE 
sul prezzo base di € 8.000,00 (oltre IVA) 

RIBASSO PERCENTUALE UNICO (*) 
(in cifre):   ____________________________ 

(in lettere): ______________________________ 

 

 
In bollo 
€ 16,00 



 

 

DICHIARA 

 

che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., come modificato dal D. 

Lgs. N. 56/2017: 

 

- i propri costi della manodopera sono pari ad € ____________________________________ 

(in cifre e in lettere, anche nella parte decimale); 

- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei 

servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a), sono 

pari ad € _____________________________________________________________________ 

(in cifre e in lettere, anche nella parte decimale); 

- che in caso di contrasto tra ribasso offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in 

considerazione l’offerta in lettere; 

- che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto ed il prezzo indicato, 

determinato sulla base della percentuale offerta, prevarrà il ribasso in percentuale; 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti 

a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
 

 

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta (in modo leggibile) a pena di esclusione, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido. 

 

 

 

_____________________, lì ________________ 

 

 

 

 FIRMA leggibile e timbro 

 _______________________________ 
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