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Prot. n. 146 del 20/07/2020  

 

 

Avviso pubblico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento della “Progettazione di una Mostra Virtuale Immersiva” e della 

“Produzione artistica di audiovisivi in HD per la realizzazione della mostra virtuale” 

nell’ambito del progetto “FISH & C.H.I.P.S - Fisheries and Cultural heritage, identity 

and participated societies”, Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg 

V/A Greece-Italy  2014-2020, asse 2.1 “Valorisation of cultural heritage and 

natural resources as a territorial asset of the Programme Area” - Codice CUP 

B99F17000150004 

 

 

1. PREMESSA  

Nell’ambito del progetto “FISH & C.H.I.P.S- Fisheries and Cultural heritage, identity and 

participated societies”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

“Interreg VA Greece-Italy 2014/2020”, la Confcommercio Taranto intende contribuire alla 

realizzazione dell’Ecomuseo del Mar Piccolo. Per tale motivo, una delle attività di base per 

raggiungere questo obiettivo è la progettazione ed implementazione di una “Mostra Virtuale 

Immersiva” (MVI) e la realizzazione di produzioni artistiche di contenuti audio-video in alta 

definizione che dovranno essere fruiti dal pubblico sia attraverso appositi sistemi 

illuminotecnici e di videoproiezione tridimensionale, sia attraverso visori indossabili di ultima 

generazione, sia attraverso un’apposita piattaforma web.  
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1.1   IL PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA - ITALIA 2014/2020  

Il Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG CBC GRECIA – ITALIA 2014/2020 ha come 

obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la 

Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e 

inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.  

Il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra 

gli stakeholder dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota 

necessarie per lo sviluppo di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e 

servizi innovativi e nel supporto agli investimenti nell’area di cooperazione.  

Il Programma, che ha una dotazione finanziaria di € 123.176.896,47, supporta iniziative 

progettuali nell'ambito di 3 Assi Prioritari:  

1.Innovazione e competitività, destinata a fornire servizi di sostegno all'innovazione e allo 

sviluppo di clusters e sostenere l'incubazione di piccole e medie imprese innovative;  

2. Gestione integrata dell’ambiente, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

delle risorse naturali, al miglioramento dei piani di governance per la biodiversità degli 

ecosistemi costieri e rurali e allo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale 

e per la riduzione dell’inquinamento marino;  

3. Sistema sostenibile dei trasporti, finalizzato a favorire l’uso di energie alternative e soluzioni 

green nei trasporti e incentivare il traffico merci e persone con inves men , anche stru urali, 

nei se ori del trasporto aereo, navale e mobilit  urbana sostenibile e con soluzioni ICT.  

 

1.2 IL PROGETTO FISH&CHIPS 

Il progetto FISH & CHIPS nasce dalle esigenze delle comunità di pescatori di Puglia e Grecia di 

avviare un processo di sviluppo dei rispettivi territori che, a partire dalla comune identità, miri 

ad incrementare il valore del patrimonio culturale materiale e immateriale costiero e marino, 

salvaguardandone l’integrit  ambientale. Il progetto parte dalla convinzione che la 

diversificazione delle attività economiche dei pescatori durante il periodo di "fermo", possa 

promuovere un percorso di sviluppo alternativo in grado di coinvolgere gli stessi operatori del 

settore della pesca come attori chiave.  

In particolare, grazie a FISH & CHIPS, è in corso di realizzazione un comune Ecomuseo in grado 

di valorizzare i territori coinvolti (Taranto e Corfù), a partire da un corretto processo di analisi 

storica ed ambientale tale, da un lato, di evitare il rischio di distorsione della comune identità 

culturale e, dall’altro, di incoraggiare la riscoperta delle più significative conquiste storiche e 

culturali fatte nei secoli da ciascuna comunità. 
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L'obiettivo generale del progetto FISH & CHIPS è pertanto quello di identificare, valorizzare e 

preservare il patrimonio culturale delle coste e del mare per scopi turistici. Questo obiettivo 

nasce dalla consapevolezza che le coste dell’arcipelago costiero tarantino e corfiota siano 

caratterizzate dalla presenza diffusa di un patrimonio culturale materiale (archeologico, 

architettonico, sia emerso che sommerso) e immateriale (mestieri, tradizioni, eventi) che 

costituisce la traccia dell’intensa interazione tra uomo e ambiente costiero nel corso dei secoli. 

Per la sua posizione strategica, sin dalla preistoria, Taranto e Corfù sono stati al centro del 

commercio marittimo mediterraneo, che favoriva scambi commerciali e culturali, come 

dimostra la presenza di un sistema di siti costieri, porti, banchine, torri e fari. L’Ecomuseo 

comune realizzato attraverso FISH & CHIPS attuerà le proprie attività attraverso una specifica 

pianificazione e grazie alla istituzione di un gruppo di azione locale transfrontaliero che ne 

sosterrà le attività in futuro. 

La partnership del proge o FISH&CHIPS   composta per la parte italiana dall’Universit  degli 

Studi di Foggia che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione Puglia - Dipartimento 

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, da Confcommercio Imprese per 

l’Italia sede di Taranto, dall’Universit  dello Ionio e dall’Eforato delle Antichit  di Corfù per la 

parte greca  

Il progetto   ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 904.639,48 e dovr  

concludersi entro il 31/10/2020. 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede la realizzazione di contenuti multimediali video interattivi, realizzati in 

formato 360 con opportune telecamere, che dovranno essere proiettati attraverso un sistema 

che permetta la proiezione ad alta definizione (4K) di contenuti audio video prerendered o 

elaborati real-time e liveshows. La ditta offerente dovrà proporre la post-produzione in 

autonomia, con hardware e software di sviluppo specifico da indicare nell’offerta, su vari temi 

ed aspetti culturali (biologia marina, archeologia, storia, ecc.) riguardanti l’ecosistema del Mar 

Piccolo di Taranto. 

Pertanto, dovranno essere realizzate almeno n. 10 inedite produzioni artistiche audio-video 

(filmati 360° immersivi realizzati con opportune telecamere) ed in alta definizione (minimo 4k), 

della durata di 5 (cinque) minuti ciascuna, che dovranno essere fruite dal pubblico sia 

attraverso appositi sistemi di videoproiezione tridimensionale, sia attraverso visori VR di ultima 

generazione, sia attraverso un’apposita piattaforma web attraverso la tecnologia WebGL.  

In particolare, si specifica che: 

- I contenuti video 360° con risoluzione minima 4K devono essere realizzati in ambiente 

sottomarino (Mar Piccolo underwater), terrestre e aereo; 
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- I video immersivi 360° devono essere visibili in modalità mono ovvero equirettangolare con 

proporzioni 2:1, con risoluzioni fino a 7680x3840 e 3DoF;  

- I video immersivi 360° devono essere realizzati in modo tale da prevedere l’interattivit  

mediante comandi gesture e hand tracking e devono contenere delle componenti 

interattive quali testi, audio, descrizioni e componenti per la navigazione immersiva; 

- I contenuti multimediali finali devono poter essere visualizzati con dispositivi HMD (visori) e 

con sistemi di proiezione su schermi panoramici (full-dome, curved equirectangular screen, 

ecc.); 

- I video immersivi prodotti dovranno essere corredati di audio spaziale in modo che il suono 

corrisponda (sincronia) con il video in modo da ottenere un effetto quanto più 

coinvolgente possibile; 

- La piattaforma deve consentire la fruizione via Web dei contenuti multimediali della 

Mostra Virtuale interattiva, realizzata con tecnologia WebGL per la generazione di elementi 

di grafica 2D e 3D direttamente fruibili in ogni browser compatibile con questa tecnologia 

(senza bisogno di installare plugin di terze parti) e l’integrazione della MVI all’apposito 

portale esplicativo del progetto FISH & CHIPS. 

Come sopra indicato, le aree e le viste da illustrare e rappresentare attraverso tali filmati 360° 

sono sia subacquee che terrestri che aeree, nell’ambito dell’ecosistema del Mar Piccolo di Taranto. 

In particolare, almeno n. 6 (sei) filmati immersivi dovranno riguardare la parte sottomarina, nello 

specifico la componente biotica e abiotica dello stesso ecosistema, osservarne il dettaglio (pesci, 

componente vegetazionale, altri particolari) e osservare a 360° l’ambiente circostante. Almeno n. 

2 (due) filmati immersivi dovranno consentire la visualizzazione della parte terrestre e altri 2 (due) 

quella aerea, con particolare riferimento alla componente biotica e abiotica dello stesso 

ecosistema, osservandone il dettaglio (avifauna, componente vegetazionale, altri particolari) e a 

360° l’ambiente circostante. L’esperienza immersiva dovr  comprendere video, fotosfere, 

immagini e suoni d’ambiente. Nel progetto da presentare dovr  essere prevista, a carico della 

ditta aggiudicataria, anche la traduzione in inglese degli eventuali contenuti testuali che dovessero 

essere previsti a margine o in modo integrato alle produzioni video immersive (ad esempio titoli, 

sottotitolazioni, commenti, comandi interattivi, etc.). Così come pure nel caso in cui il progetto 

presentato prevedesse del parlato, l’offerente dovr  prevedere anche la registrazione delle tracce 

audio in studio professionale nelle due lingue (italiano ed inglese), utilizzando speakers 

professionali e madrelingua per quanto riguarda la lingua inglese. 

 

3. TEMPI DI REALIZZAZIONE 

La fornitura così come sopra descritta deve essere completata entro e non oltre il 30 settembre 

2020. 
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4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Tali requisiti, 

a pena esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara 

fino alla stipula del contratto, ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali 

cause risolutive ex lege. 

Sono ammessi a partecipare alla gara Concorrenti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, singoli o 

riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 46, 47, del medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da 

concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 46, comma 1-2, D.Lgs. 50/2016, 

nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi punti.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 

è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete).  

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima procedura. É infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (consorzi stabili), 

di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla 

legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 

contratti con la Pubblica Amministrazione.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 

del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).  

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti comporta: 

1. l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone 

fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:  
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a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 

segue:  

 nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;  

 nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite 

in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i 

professionisti associati;  

 nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti 

negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o 

raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i 

soci/associati professionisti;  

 nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), 

del Codice):  

- i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;  

- il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;  

- qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;  

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 

intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:  

 professionisti dipendenti;  

 professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei 

confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato 

annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;  

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 

precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto 

a.4.3);  

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 

dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 

altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi 

dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi 

e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:  

 tutti i soci in caso di società di persone;  

 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, 

di società cooperative o di consorzio;  

 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro 

soci;  
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2. I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare: 

a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 

esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la 

Pubblica Amministrazione. 

3. I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di 

partecipazione contemporaneamente e a qualunque titolo:  

a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, 

socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 

2 dicembre 2016, n. 263; 

4. assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, 

direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, 

non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto del presente Avviso, né che alcun 

suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

 

4.1   Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata inerente l'oggetto della 

gara. Per operatori esteri,   richiesta l’iscrizione nel corrispondente registro professionale dello 

Stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016). 

4.2   Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver conseguito un fatturato globale medio annuo 

riferito all’ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018), non inferiore all’importo posto a base di gara (€ 

30.109,64 (trentamilacentonove/64) oltre IVA 22%. 

Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile ai fini della dimostrazione del possesso, 

in capo al concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa 

funzionale all’assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri 

di personale. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di un anno, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
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La comprova del requisito   fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm. ii. 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di societ  di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., l’operatore economico che per fondati 

motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

committente. 
4 

 

 

4.3   Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve aver realizzato servizi corrispondenti o analoghi a quello oggetto del presente 

affidamento, ovvero nell'applicazione delle tecnologie indicate nel presente Avviso in contesti 

museali e di gestione di beni culturali. 

La comprova del requisito è fornita in autodichiarazione ai sensi del 445/2000 (Allegato B); la 

committente si riserva, in qualunque momento di richiedere gli originali o copia conforme del/i 

contratto/i sottoscritto/i con il committente privato o l’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

4.4   Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), è fatto obbligo, ai sensi dell’art. 48, 

comma 4, D.lgs. n. 50/2016, di specificare nell’offerta le parti della prestazione che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore 

economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o 

consorziato; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 45 co. 2 

lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono. 

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da 

ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o 

costituendo, ovvero in consorzio già costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno 

eseguite dallo stesso. Detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 45 

co. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna delle consorziate per le quali essi 

eventualmente concorrono, relativamente all’oggetto dell’attivit  prestata. 
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I requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti, a pena di esclusione: 

 per i R.T.I. costituiti o costituendi dall’RTI nel suo complesso, a condizione che sia 

posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria; 

 per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o 

consorziande possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto. 

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione: 

 per i R.T.I. costituiti o costituendi, per quanto concerne lo svolgimento di attività analoga a 

quella oggetto della presente lettera di invito, dalla impresa mandataria; 

 per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o 

consorziande possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto. 

Pertanto, in virtù di quanto sopra riportato in merito ai requisiti professionali specifici, l’offerente 

dovrà indicare in sede di offerta, la composizione del team di lavoro che dovrà garantire la 

perfetta esecuzione del servizio descritto nel presente Avviso. Tale gruppo di lavoro dovrà essere 

composto almeno da un progettista della Mostra Virtuale interattiva (MVI) e responsabile di 

progetto (RP) e da più operatori tecnici specializzati per l’esecuzione di ciascuna delle attività 

previste. Le suddette figure professionali devono essere tutte dotate di pluriennale e comprovata 

esperienza nel particolare ambito delle singole attività da appaltare per le quali verranno 

impegnate. Tale esperienza dovrà risultare in modo inequivocabile e dettagliato dal Curriculum 

Vitae (CV) che dovr  essere allegato all’offerta per ciascuno dei membri del gruppo di lavoro 

proposto.  

I requisiti richiesti a ciascun componente del suddetto gruppo di lavoro sono i seguenti:  

1. Progettista MVI e responsabile di Progetto (RP): tecnico qualificato in materie tecnico-

scientifiche, con minimo 5 anni di esperienza documentabile nell'ambito della fotografia e della 

regìa e filmografia, delle tecnologie di Video Making, della Mixed Reality e dell’IT. Conoscenza 

delle modalità di esportazione dei prodotti multimediali e di elementi CG pre-renderizzati per 

ottenere formati compatibili per visori VR/AR e/o canali social e/o smart TV e/o video 

proiezioni di tipologia Imax e Fisheye con mosaicatura. Conoscenza di produzione sonora 

posizionale e binaurale e Stereoscopica (3D). 

L’attivit  complessiva di tale figura professionale sar : 

a) pre-produzione: - Ricerca dei siti - Stesura di una sceneggiatura - Stesura story-board - 

verifica con la stazione appaltante dell’impostazione progettuale;  

b) coordinamento delle riprese audio-video in loco secondo le specifiche elencate nel 

paragrafo successivo; 

c) Coordinamento del montaggio audio-video; 
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d) esperienza pregressa nell'applicazione delle suddette tecnologie nei contesti museali e dei 

beni ambientali e culturali. 

2. Operatori tecnici specializzati per l’esecuzione di ciascuna delle attivit  previste dal capitolato 

tecnico: dovranno essere tecnici qualificati con almeno 3 anni di esperienza documentabile 

nell'ambito delle singole attività previste nel presente capitolato. Il Progettista MVI e/o il 

responsabile di progetto, se in possesso di specifiche competenze tecniche del tipo richiesto 

per l’esecuzione di una o più attivit  da svolgere nella fase operativa di realizzazione della MVI, 

potranno candidarsi a rivestire anche il ruolo di Operatore tecnico specializzato per tale/i 

attività. 

L’attivit  complessiva prevista per tali figure operative professionali sar  quella risultante dalla 

progettazione proposta. Nello specifico, tale attività dovrà comprendere: 

- la realizzazione di video immersivi terrestri ed aerei, eseguita con telecamere 360° e con 

droni; è indispensabile, per tali attività, il possesso di patentino di operatore SAPR (Sistema 

Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e non solo quello di pilota di droni in quanto l’operatore 

SAPR dovrà assumere su di sé tutti i rischi e le responsabilità che derivano dalla norma in 

vigore, svincolando totalmente la committente per quanto attiene le attività da svolgere.  

- la realizzazione di video immersivi sottomarini, con telecamere 360° scuba; è 

indispensabile, per tali attività, il possesso del brevetto di sommozzatore; 

- il montaggio audio-video dei filmati immersivi con integrazione di grafica ed effetti 

adeguati, integrazione con colonna sonora - musiche e/o speakers; 

- la pubblicazione su piattaforma web dei contenuti multimediali della MVI con tecnologia 

WebGL e l’integrazione della MVI al portale del progetto. 

Anche per queste figure professionali è richiesta l’esperienza pregressa nell'applicazione delle 

suddette tecnologie nei contesti museali e dei beni culturali.  

Si fa presente altresì che l’aggiudicatario dovr  essere in possesso (o provvedere autonomamente 

ad entrare in possesso) di apposita autorizzazione ad operare nello spazio acqueo di Mar Piccolo, 

con natante e regolare patente nautica (almeno fino a 12 miglia) e dovrà garantire che le 

operazioni subacquee verranno eseguite in totale sicurezza, manlevando la Committente da 

qualsivoglia relativa responsabilità a riguardo. 

La Confcommercio Taranto, in qualità di committente, convocherà riunioni periodiche con 

l’affidatario del servizio al fine di verificare e valutare lo stato di attuazione delle attività, con la 

presenza eventuale di ciascuno dei componenti del Team di lavoro. 
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta deve pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., corriere 

autorizzato o mediante consegna diretta al seguente indirizzo: 

CONFCOMMERCIO TARANTO 

Viale Magna Grecia, 119 

74121 Taranto 

entro e non oltre le ore 12.00 del 05 Agosto 2020 pena l’esclusione. Oltre tale termine non sar  

ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Il 

recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.  

In caso di spedizione per raccomandata A.R. o corriere, farà fede la data di accettazione degli uffici 

amministrativi della Confcommercio Taranto.  

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà riportare il nominativo del mittente e 

la seguente dicitura:  

“Offerta per la realizzazione una Mostra Virtuale Immersiva e della produzione artistica di 

audiovisivi in HD - progetto “FISH & C.H.I.P.S”, Programma Europeo di cooperazione territoriale 

Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020, (Codice CUP B99F17000150004).  

 Il predetto plico deve contenere tre buste denominate A – B- C: 

 BUSTA A: una busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la 

Documentazione amministrativa recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, 

nonché il nominativo del mittente. 

 BUSTA B: una busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta 

tecnica e recante la dicitura “Offerta tecnica”, nonché il nominativo del mittente. 

 BUSTA C: Una busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta 

economica recante la dicitura “Offerta Economica”, nonché il nominativo del mittente. 

Qualora le buste di cui alle lettere A, B e C fossero soltanto sigillate ma non controfirmate o 

viceversa, si provvederà comunque all’esclusione dell’offerta.  

 

Il concorrente deve inserire nella BUSTA A con la dicitura “Documentazione amministrativa” la 

seguente documentazione: 

1. Domanda di candidatura firmata digitalmente e redatta preferibilmente utilizzando 

l’apposito modulo predisposto (Allegato A) che potrà essere scaricato dal sito ufficiale 

della Confcommercio Taranto www.confcommerciotaranto.it 

 

 

http://www.confcommerciotaranto.it/
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2. Dichiarazione da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità) (Allegato 

B) attestante: 

a. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii, riferita all’impresa ed ai soggetti previsti da tale comma; 

b. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

professionali di cui all’art. 4 del presente avviso e la capacità finanziaria a partecipare 

attraverso la presentazione dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari e, in caso di 

raggruppamento di imprese o consorzio temporaneo dei bilanci degli ultimi tre esercizi 

finanziari di ogni impresa facente parte del raggruppamento o consorzio temporaneo  

c. di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (Bando, modulo offerta 

economica) e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero 

contenuto. 

3. Certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal quale si 

evinca che l’impresa non   in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione 

controllata; 

4. Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco 

soci aggiornato alla data di presentazione della domanda, in caso di richiesta da parte di 

società; 

5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 di regolarit  contributiva (D.U.R.C.). 

LA BUSTA "B” con la dicitura “Offerta tecnica” dovr  contenere l’offerta tecnica debitamente 

sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente e dovrà 

contenere: 

1. L’Idea progettuale e la relativa proposta realizzativa che dovrà essere dettagliatamente 

articolata e descritta, specificando nel maggior dettaglio possibile sia l’architettura che gli 

aspetti funzionali della proposta (max n. 6 cartelle formato A4); 

2. Descrizione analitica di ogni singolo partecipante del gruppo di lavoro appositamente 

incaricato per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso con la presentazione 

dei curriculum vitae di ciascuno di essi che dovranno essere debitamente sottoscritti 

nonchè corredati di documenti di identità da cui si possa evincere: 

 l'indicazione delle attività realizzate similari a quelle oggetto del presente avviso;  

 il possesso di esperienza professionale almeno triennale maturata nell'applicazione delle 

tecnologie indicate nel presente Avviso in contesti museali e di gestione di beni culturali. 

3. Descrizione dell’offerta migliorativa 
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LA BUSTA "C” con la dicitura “Offerta economica” dovr  contenere l’offerta economica redatta 

secondo il Modello 1 - Modulo dell’offerta economica. Tale modulo, debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale con allegata copia del documento d’identit  

del sottoscrittore, dovrà riportare il prezzo al netto di IVA, in cifre ed in lettere, per l’esecuzione 

del servizio. 

La validità dell'Offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta. L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non 

vincolerà in alcun modo la Confcommercio Taranto. 

Si precisa infine che l’offerta economica sar  dichiarata inammissibile, determinando 

conseguentemente l’esclusione dalla gara: 

 se parziale; 

 se condizionata; 

 se indeterminata; 

 se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. 

Inoltre, si fa presente che ciascun offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta 

e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative. 

Nel caso di operatori economici che intendano presentare un’offerta per il presente Avviso in 

R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o con l’impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio 

ordinario di concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: 

1. prima della presentazione dell’offerta conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e 

per conto proprio e dei mandanti; 

2. osservare le seguenti indicazioni: 

per la “BUSTA DOCUMENTAZIONE”: 

 la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, 

o da tutte le imprese raggruppande o consorziande; 

o dalla mandataria in caso di R.T.I. già costituito; 

o dal consorzio nel caso di consorzio già costituito. 

 

per la “BUSTA TECNICA” E “BUSTA ECONOMICA”: 

 l’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente pena esclusione: 

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa 

mandataria, in caso di R.T.I. costituito; 

 

 



 

C O N F C O M M E R C I O  -  I M P R E S E  P E R  L ’ I T A L I A  P R O V I N C I A  D I  T A R A N T O  

Viale Magna Grecia, 119 - 74121 Taranto -  Tel. 099 7796333/4 - Fax 099 7796323 - C.F. 80007830732 

www.confcommerciotaranto.it  -  e-mail: taranto@confcommercio.it 

14 
 

 

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio 

già costituito; 

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni 

Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione 

dell’offerta; 

o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli 

operatori economici consorziandi. 

Si specifica ulteriormente che sui documenti richiesti dovranno essere apposte le firme digitali 

dei soggetti legittimati (titolare, rappresentante legale o da tutti gli aderenti al raggruppamento 

in caso di RTI). 

 

6.  APERTURA DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, si provvederà alla nomina 

della Commissione giudicatrice, composta da n. 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di 

Presidente, e n. 1 (uno) con funzioni di segretario verbalizzante. 

La predetta Commissione provveder  prioritariamente alla verifica dell’ammissibilit  delle 

domande presentate, che saranno ritenute valutabili se pervenute entro il termine perentorio 

stabilito dal presente avviso, presentate dall’operatore economico in possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 3 e complete delle dichiarazioni richieste.  

Successivamente, la Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle istanze 

pervenute ed il servizio sar  aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione delle offerte, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa per la 

Confcommercio Taranto   determinata mediante l’applicazione dei seguenti criteri e parametri e 

fino ad un punteggio massimo attribuibile per ciascuna offerta di 100 punti:  

 

OFFERTA TECNICA (FINO A 80 PUNTI) 

 

Descrizione criterio Punteggio max 

Completezza e coerenza della proposta metodologica e qualità della 

soluzione progettuale proposta 

25 

Qualit  e competenze del gruppo di lavoro proposto per l’esecuzione 30 

Qualità dei contenuti digitali prodotti in funzione delle caratteristiche 

tecniche e prestazionali delle apparecchiature che verranno impiegate 

dall’impresa per la produzione di video immersivi 360 

15 

Qualità ed originalità di eventuali aspetti migliorativi della proposta 10 
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La Commissione riterrà non idonei quei progetti che non abbiano conseguito almeno 40 punti 

nella valutazione dell’offerta tecnica.   

 

OFFERTA ECONOMICA (FINO A 20 PUNTI) 

 

Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica si utilizzer  la formula “proporzionalità 

inversa (interdipendente) al ribasso (in funzione del prezzo)”.  

 

Il ribasso, pertanto, sarà valutato in funzione del prezzo secondo la seguente formula: 

  

 Pmin 

PE = Pemax X   ------------- 

                               P 

Dove: 

PE = punteggio attribuito 

Pemax= massimo punteggio attribuibile (20) 

P= prezzo (valore) offerto dal concorrente 

Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

 

L’aggiudicazione verr  effettuata a favore del soggetto che otterr  il punteggio complessivo più 

alto, attribuito sulla base della qualit  sia dell’offerta tecnica, più specificatamente la qualit  della 

proposta progettuale e della capacità tecnico-professionale del proponente, che dell’offerta 

economica.                 

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile che sarà, comunque, 

oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara. 

A parità di punteggio si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà 

ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà al 

sorteggio in seduta pubblica. 

Per le offerte anormalmente basse si operer  in osservanza di quanto previsto dall’art. 97 del D. 

Lgs. N. 50/2016.  

A conclusione della valutazione, la commissione stilerà una graduatoria da sottoporre 

all’approvazione del R.U.P. e alla pubblicazione sul sito della Confcommercio Taranto.  

La graduatoria definitiva pubblicata sarà immediatamente efficace. Ad essa seguirà la 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il soggetto selezionato, classificatosi al primo posto 

della graduatoria.  

Confcommercio Taranto si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere i 

documenti giustificativi o integrativi di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.  
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L'aggiudicazione avverrà mediante sottoscrizione del contratto.  

La ditta aggiudicataria dovrà accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel presente Avviso e nelle condizioni e tutte le circostanze generali e 

particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta e di avere giudicato il prezzo 

offerto remunerativo.  

Confcommercio Taranto si riserva la possibilit  di non procedere alla selezione e all’affidamento 

dell’incarico, se dovessero emergere situazioni impreviste ed imprevedibili che faranno venire 

meno l’interesse pubblico a concludere il procedimento.  

 

7. DOTAZIONE FINANZIARIA 

L’importo posto a base di gara   pari ad € 30.109,64 (trentamilacentonove/64) oltre IVA 22%. 

 

8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO  

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati, previa presentazione di regolari fatture relative 

alla realizzazione della fornitura richiesta con il presente avviso previa verifica e approvazione dei 

servizi resi in conformità a quanto offerto e previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.). 

Sulle fatture deve essere riportata la dicitura di cui al presente Avviso e il CUP; analogamente, nel 

caso di fatture elettroniche dovrà essere riportata la dicitura di cui all’Avviso nell’oggetto o nel 

campo “note” dei documenti giustificativi di spesa digitali e il CUP nello spazio apposito. 

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati 

dall'Appaltatore. 

 

9. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI 

L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane 

impiegate nelle attività e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e 

di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia 

dell’Amministrazione, sia di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle 

prestazioni stabilite. 

L’aggiudicatario deve assicurare un’ordinata archiviazione, per eventuali verifiche da parte degli 

organismi competenti, dei documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento del 

servizio. 

 

10. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venire meno, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti ai fini della 

prequalificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed  
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impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della committente. Il contratto si intende altresì 

risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi: 

 inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti nelle 

condizioni contrattuali e capitolato tecnico d'appalto, sopravvenuta situazione di 

incompatibilità; 

 adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previste nelle condizioni 

contrattuali e capitolato tecnico d'appalto; 

 accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto; 

 cessione parziale o totale del contratto. 

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente Avviso 

pubblico, ai sensi dell’art. 1662 c. c Confcommercio Taranto a mezzo raccomandata A.R., intimerà 

all’aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di 

quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. 

Confcommercio Taranto si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del 

servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. 

Confcommercio Taranto si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la 

sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle 

specifiche tecniche. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

11. RECESSO 

Confcommercio Taranto può recedere dall’incarico conferito in qualsiasi momento. In caso di 

recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera 

prestata. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione 

giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute.  

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati acquisiti da Confcommercio Taranto saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in 

particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del 

Decreto Legislativo 196/2003. 

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno 

rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, 

pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 
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Il Titolare del trattamento dei dati è la Confcommercio Taranto. 

 

13. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO  

I diritti di proprietà di tutti i prodotti realizzati dall’affidatario nell’ambito dell’esecuzione del 

presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Confcommercio Taranto, che potrà quindi 

disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo. 

L'aggiudicatario è tenuto a sollevare il committente da ogni responsabilit  derivante dall’utilizzo 

dei medesimi elaborati. 

 

14. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso verr  pubblicato sul sito web dell’Associazione www.confcommerciotaranto.it  

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicit  legale. Per ogni informazione inerente 

quest’avviso   possibile rivolgersi alla Dott.ssa Simona Giorgi presso Confcommercio Taranto, Viale 

Magna Grecia n. 119, Taranto (TA), telefono 0996418040; PEC 

segreteria@pec.confcommerciotaranto.it. 

Eventuali quesiti relativi al presente Avviso potranno essere trasmessi via pec entro 5 giorni dalla 

scadenza dello stesso. 

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Simona Giorgi e-mail giorgi@confcommerciotaranto.it 

 

16. NORME FINALI E DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso di selezione si applica la 

normativa vigente in materia, in quanto compatibile.  

 

 

Taranto, lì 20 Luglio 2020 

 

.Allegati: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A) 

2. Dichiarazione integrativa (Allegato B) 

3. Offerta Economica (Modello 1) 

http://www.confcommerciotaranto.it/

