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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI realizzazione di un seminario-evento 

digitale in live streaming per la presentazione del rapporto congiunturale 

del settore agricolo 2020 del Friuli Venezia Giulia. 

 

Oggetto 

L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA con il presente avviso intende verificare la sussistenza di 

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà esperita mediante 

R.d.O. (richiesta di offerta) su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ex art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i., per l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di realizzazione di un seminario-evento digitale in 

live streaming per la presentazione del rapporto congiunturale del settore agricolo 2020 del Friuli Venezia 

Giulia.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura negoziata e riveste carattere meramente esplorativo. Non costituisce, pertanto, avvio di 

procedura di gara e, non sostanziandosi in proposta contrattuale, non comporta aspettative in ordine a 

potenziali affidamenti neppure astrattamente riconducibili agli operatori, non vincolando ERSA in alcun 

modo. La stessa Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento e 

annullare la procedura di cui si tratta e di avviarne altre, ovvero di non procedere all’esperimento della 

procedura negoziata, senza che i soggetti che abbiano manifestato il loro interesse possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Stazione appaltante 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA, sede legale Via Montesanto N.17, c.a.p. 34170 GORIZIA. 

 

Contatti 

− Tel. 0432.529.259 ERSA - Servizio Statistica agraria e coordinamento delle attività nel settore dello 

sviluppo rurale 

− e-mail per la presente indagine: livio.lorenzoni@ersa.fvg.it oppure, in alternativa, 

francesca.santi@ersa.fvg.it 

− PEC: ersa@certregione.fvg.it 

− Sito internet: www.ersa.fvg.it  

 

Responsabile del procedimento 

Dott. Daniele DAMELE, Direttore del Servizio Statistica agraria e coordinamento delle attività nel settore 

dello sviluppo rurale. 

 

Descrizione del servizio 

Stante la natura della tipologia di servizio l’Aggiudicatario dovrà realizzare le attività indicate nel presente 

paragrafo sotto la direzione e il coordinamento dell’ERSA-Servizio statistica agraria e coordinamento delle 

attività nel settore dello sviluppo rurale che si interfaccerà costantemente con l’Aggiudicatario durante 

tutte le fasi dell’esecuzione del servizio e dovrà essere in grado di coinvolgere realtà locali.  
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Il servizio si articolerà cronologicamente in tre distinte fasi: una antecedente all’evento, una relativa alla 

realizzazione dell’evento e una successiva all’evento. Di seguito si indicano le attività che caratterizzeranno 

le tre fasi.  

 

Pre-evento: 

 Stesura della story board e della regia con cui realizzare l’evento; 

 creazione del mood di comunicazione con cui caratterizzare l’evento; 

 studio e realizzazione di un invito all’evento da inviare via dem e/o newsletter; 

 studio e realizzazione di un banner animato a supporto dell’invito; 

 registrazione dei partecipanti e l’invio di un numero progressivo di accesso. 

 

Evento: 

 Realizzazione e regia complessiva di un evento della durata di 60 minuti circa, da attuarsi parte in 

diretta e parte con contributi preregistrati in tre location; 

 registrazione dei contributi in uno studio munito di ampi fondali green screen e almeno tre 

telecamere di ripresa, compreso audio;  

 riprese in studio con la presenza di due tecnici ERSA quali conduttori;  

 studio del format per la scenografia digitale con cui personalizzare l’intervento dei conduttori;  

 realizzazione grafica e produzione di circa 20/30 slides con dati tecnici forniti da ERSA della durata 

di 20/30 minuti circa;  

 reperimento e montaggio di contributi video e immagini, anche di repertorio su prodotti e 

lavorazioni inerenti l’agricoltura (l’agroalimentare) friulana;  

 realizzazione e montaggio nell’evento di una video intervista istituzionale da realizzarsi in location 

da identificare, arricchita dalle immagini di cui al punto precedente con l’aggiunta di titoli in 

sovraimpressione della dura di 15 minuti circa;  

 regia, realizzazione e inserimento nell’evento di un video show cooking da realizzare presso un 

ristorante regionale (indicare le preferenze di location) della durata di 8/10 minuti circa;  

 montaggio audio con musica; 

 predisposizione per la divulgazione via web su piattaforma dilive streaming. 

 

Post evento: 

 Quantificazione accessi all’evento;  

 tempo di permanenza;  

 totale visualizzazioni;  

 banner post sul web sui risultati. 

 

Periodo 

Il servizio dovrà svolgersi indicativamente nel periodo gennaio-febbraio 2021 sulla base della data che 

verrà stabilita dall’ERSA per lo svolgimento dell’evento.  

 

Valore massimo amministrato dell’appalto 

Il valore massimo amministrato dell’appalto riferito al servizio di cui alle attività da svolgersi nel periodo 

indicato (gennaio/febbraio 2021) è pari a Euro20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa. 
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Il soggetto aggiudicatario si farà carico di tutti gli oneri, nessuno escluso, per l’organizzazione dell’evento e 

per tutte le attività propedeutiche e conseguenti come individuate dal presente avviso (a titolo indicativo e 

non esaustivo: compensi a professionisti coinvolti con l’esclusione dei dipendenti ERSA, oneri Siae, oneri 

per la sicurezza e spese assicurative a copertura delle attività svolti).  

 

Criterio di aggiudicazione del servizio 

La procedura negoziata sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 36, c. 9bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse e requisiti 

Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici che abbiano la capacità operativa (in 

termini di risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire la prestazione dei 

servizi richiesti. Più nello specifico l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti.  

Requisiti di ordine generale: 

• inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.80, D.Lgs. 50/2016; 

• insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art.53, c.16-ter, D.Lgs. 165/2001 (in merito a 

cui verrà richiesta specifica dichiarazione antipantouflage). 

Requisiti specifici: 

• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato (CCIAA) della provincia in cui l’impresa ha sede, con oggetto afferente alla presente 

procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 

documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo 

registro professionale e commerciale ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice dei Contratti. 

Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo 

dello Statuto;  

• comprovata esperienza nell’organizzazione e realizzazione di eventi (preferibilmente anche in 

modalità live streaming) da dimostrare tramite curriculum professionale dell’impresa sottoscritto 

dal legale rappresentante con particolare riguardo agli eventi realizzati sul territorio regionale e ai 

soggetti economici e culturali locali coinvolti;  

• possesso delle risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione delle attività previste da 

dimostrare tramite elenco delle strumentazioni e delle risorse umane che l’impresa 

metterebbe a disposizione del committente per lo svolgimento dei servizi richiesti, suddivise 

rispetto alle specifiche attività relative alle fasi “pre-evento”, “evento” e “post-evento”. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana sul Modello predisposto e allegato al presente 

avviso (Allegato A) o, comunque, conforme allo stesso per contenuti, debitamente compilato e sottoscritto 

con firma digitale dal titolare/legale rappresentante/altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza 

dell’operatore economico e corredato anche da copia di un documento di identità personale del 

sottoscrittore in corso di validità, unitamente al curriculum professionale, dovranno pervenire all’ERSA 

mediante caricamento sulla R.d.I. (richiesta di interesse) “ERSA - Servizio di realizzazione di un seminario-

evento digitale in live streaming per la presentazione del rapporto congiunturale del settore agricolo 2020 del 
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Friuli Venezia Giulia” della piattaforma telematica rinvenibile sul sito eAppaltiFVG, entro e non oltre le ore 

18:00 del 30 NOVEMBRE 2020. 

Non saranno considerate valide e pertanto non saranno ammesse alla procedura negoziata le 

manifestazioni: 

• pervenute ad ERSA otre il termine perentorio fissato; 

• presentate con modalità diverse dalla R.d.I. pubblicata sulla piattaforma eAppaltiFVG; 

• incomplete; 

• non sottoscritte o non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

Si precisa che le dichiarazioni fornite nel Modulo di adesione (Allegato A) al presente avviso vengono rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R.445/2000 e che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate 

penalmente ai sensi degli artt.75 e 76 dello stesso D.P.R. 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Svolgimento della procedura di selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 

La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è ispirata ai principi di cui agli 

artt.30, c.1, e 36, D.Lgs. 50/2016. 

In caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiore a 5, saranno invitati alla 

procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno aderito al presente avviso conformemente 

alle condizioni ed ai termini nello stesso prescritti e purché in possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di adesioni al presente avviso in numero inferiore a 5, l’ERSA inviterà tutti gli operatori che abbiano 

comunque presentato valida manifestazione d’interesse riservandosi, eventualmente, la facoltà di 

integrare senza limite di numero l’elenco degli operatori economici da invitare con altri soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti, presenti sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG al momento della R.d.O. 

L’ERSA si riserva di procedere all’esperimento della procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse, purché valida. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato e 

integrato dal D.L.gs. 101/2018 e del DGPR 679/2016 UE, il trattamento dei dati personali sarà improntato 

ai principi di liceità e correttezza, tutelando la riservatezza e i diritti degli operatori economici aderenti al 

presente avviso. 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse e, comunque, nel rispetto delle succitate disposizioni di legge. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ERSA 

www.ersa.fvg.it e sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG. 

 

Informazioni 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile dell’istruttoria dott. Livio LORENZONI 

in forma scritta all’indirizzo e-mail livio.lorenzoni@ersa.fvg.it., oppure alla dott.ssa Francesca SANTI in 
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forma scritta all’indirizzo e-mail francesca.santi@ersa.fvg.it, così come sulla sezione specificatamente 

dedicata dalla piattaforma telematica eAppaltiFVG. 

 

 


