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INVITO A PRESENTARE OFFERTE 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

dell’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di Friuli Innovazione. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 

SERVIZI DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 

CIG ZBD2411C54 

 
Si rende noto che Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico S.c.a r.l. 
intende procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione di riprese fotografiche e video, 
per un periodo di 24 mesi, mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di Friuli Innovazione, come da ultimo approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del 29.03.2017, nonché dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei 
contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).   

Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria offerta a: 

Denominazione ufficiale: 
FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO società consortile a r. l. –  
Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine 

Indirizzo postale: Via Jacopo Linussio n. 51 
33100 Udine (UD) – Italia 

Punti di contatto: Telefono: 0432 629911 (Centralino) 
 Telefono: 0432 629942 (Emanuela Testori) 
 Fax: 0432 603887 
 E-mail: segreteria@friulinnovazione.it 
 PEC: friulinnovazione@legalmail.it  

 

 

A. OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Servizio di riprese fotografiche e video per Friuli Innovazione per un periodo di n. 24 mesi. La 
durata del contratto, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dalla Stazione 
Appaltante, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità dell’appalto fino ad un massimo 
di ventiquattro mesi mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine 
contrattuale, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto. 

Breve descrizione: 

L’invito intende raccogliere offerte per servizi fotografici e video da realizzarsi presso la sede di 
Friuli Innovazione in via Linussio 51, 33100 Udine o in altre location della regione FVG. 
Il materiale dovrà essere inviato, salvo diverse indicazioni, tramite web (mail, Wetransfer, Vimeo o 
Youtube). 
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B. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture 
di Friuli Innovazione, come da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29.03.2017, e 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti di partecipazione: 

Potranno partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici che non ricadano nelle cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 previa iscrizione alla sezione fornitori del sito web 
di Friuli Innovazione (link: http://www.friulinnovazione.it/lavora-con-noi/fornitori). 

 

C. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
conformità all’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 

I criteri di valutazione e il loro peso relativo sono di seguito elencati: 

A. Elenco delle referenze (compilare Allegato C): 1 punto per ogni referenza fino a un 
massimo di 10 punti 
Si richiede di presentare un elenco dei principali servizi svolti, analoghi a quelli oggetto 
della presente procedura, nel biennio 2017-2018, con indicazione degli importi, delle date, 
e dei destinatari pubblici e privati. 
 

B. Offerta economica, fino a un massimo di 80 punti, così distribuiti: 

 

 

SERVIZIO PUNTI 

Servizio fotografico con consegna materiali in alta risoluzione, 
comprensivo di diritti di utilizzo per usi editoriali, pubblicitari e 
commerciali 

10 

Servizio fotografico con consegna preselezione entro 24 ore e 
successiva consegna completa materiali in alta risoluzione, 
comprensivo di diritti di utilizzo per usi editoriali, pubblicitari e 
commerciali 

10 

Servizio video di evento o iniziativa comprensivo di riprese, montaggio 
e layout grafico. Consegna materiali in alta risoluzione, comprensivo 
di diritti di utilizzo per usi editoriali, pubblicitari e commerciali 

10 

Servizio realizzazione di brevi video interviste (pacchetto da 5). 
Comprensivo di riprese, montaggio e layout grafico. Consegna 
materiali in alta risoluzione, comprensivo di diritti di utilizzo per usi 
editoriali, pubblicitari e commerciali 

10 

Servizio video di evento o iniziativa comprensivo della realizzazione di 
brevi video interviste. Comprensivo di riprese, montaggio e layout 
grafico. Consegna materiali in alta risoluzione, comprensivo di diritti di 
utilizzo per usi editoriali, pubblicitari e commerciali 

10 
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Realizzazione video in motion graphic (durata 2-3 minuti circa)  10 

Servizio video in streaming con telecamera fissa, comprensivo di 
fornitura rete Internet propria. Costo orario. 

10 

Servizio video in streaming con operatore mobile, comprensivo di 
fornitura rete Internet propria. Costo orario. 

 10 

 

C.   Qualificazione generale complessiva dell’offerta presentata: fino a un massimo di 10 punti.  

A titolo di esempio, per la valutazione della qualità complessiva dell’offerta verranno presi in 
considerazione elementi descrittivi qualificanti come la disponibilità, la tipologia del servizio 
offerto, i termini di preavviso necessario per l’incarico, i tempi di consegna dei materiali e 
ogni altro elemento che contraddistingua l’offerta, qualificandola. 

 
La valutazione delle offerte pervenute potrà essere demandata ad una commissione giudicatrice. 
 
L’aggiudicazione non comporta obbligo di stipulazione per la Stazione Appaltante, che si riserva – 
anche dopo l’aggiudicazione – di non stipulare alcun ordine di fornitura qualora dovessero 
sopravvenire circostanze tali da non rendere più necessario, sostenibile, opportuno o conveniente 
l’acquisto dei servizi di cui al presente Invito. 
 
Friuli Innovazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda 
valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’invito. 
 
 

D. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 
Euro 20.000,00 più IVA. 

I servizi in oggetto verranno commissionati, nel periodo di durata del contratto, mediante singoli 
ordinativi, fino alla concorrenza dell’importo massimo presunto in sede di gara. Pagamenti: B.B. 30 
GG D.F. F.M. Split Payment, non applicabile se l’operatore economico è soggetto a R.A. (art. 12, 
co. 1, d.l. 87/2018) 
 
Per ordini di importo superiore a Euro 3.000,00, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 delle  
Condizioni generali di contratto applicabili ai lavori, servizi e forniture – Rev.1 – 21/9/2012, Friuli 
Innovazione,si riserva la facoltà di richiedere la costituzione di una cauzione pari al 10% 
dell’importo a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 
contratto, del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, 
nonché del rimborso delle somme indebite che Friuli Innovazione abbia eventualmente pagato 
durante l’esecuzione del contratto. 
 
 

E. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13.11.2018. 
 
I concorrenti dovranno inviare la seguente documentazione a mezzo posta elettronica certificata 
PEC all'indirizzo friulinnovazione@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata postale A/R:  
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- ALLEGATO A MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE compilato, firmato e corredato di 
tutti gli allegati richiesti 
- ALLEGATO B OFFERTA ECONOMICA compilata e firmata 
- ALLEGATO C ELENCO DELLE REFERENZE compilato e firmato 
 
Nel caso di invio a mezzo PEC, i documenti dovranno essere, in via alternativa, firmati digitalmente 
oppure firmati in originale e scansionati; in quest’ultimo caso, occorre comunque allegare copia del 
documento di identità della persona che ha sottoscritto. 
 
E’ altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico contenente l’offerta, unitamente a 
tutti i restanti documenti richiesti a corredo, entro il suddetto termine perentorio, a FRIULI 
INNOVAZIONE CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SCARL – VIA 
JACOPO LINUSSIO 51, 33100 UDINE, tutti i giorni non festivi escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00. Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima. 
 
Sarà cura delle imprese richiedenti accertare l’avvenuta ricezione dell’istanza presso il competente 
ufficio, chiamando i numeri 0432 629911 – 0432 629942; conseguentemente resta esclusa 
qualsiasi responsabilità di Friuli Innovazione. 

 
F. TUTELA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in 
seguito anche “RGPD”), la partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione potrebbe 
comportare il trattamento di dati personali dell’operatore economico. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la partecipazione alla procedura e i dati conferiti non saranno utilizzati per finalità 
diverse. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i diritti di previsti dagli articoli 15 e seguenti 
del RGPD.  

Titolare del trattamento è Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico 
S.c.a.r.l. con sede in Udine (UD), Via Jacopo Linussio 51. L’informativa completa è disponibile alla 
pagina web https://friulinnovazione.it/it/informative/informativa-privacy/ 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento 

Ing. Fabio Feruglio 


