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AVVISO PUBBLICO  

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 

REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO STORYTELLING NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

JOINT_SECAP AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E 

DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA L. N. 120/2020. CIG ZB2317D5E3 

Data di pubblicazione 29/04/2021 

Data di scadenza 09/05/2021 ore 09,00 

Approvato con determinazione n. DPC025/163/2021 

 

PREMESSE 

 

La Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, è partner del progetto 

“Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas”, acronimo JOINT_SECAP, ID 10047506, 

finanziato a valere sul programma Interreg V-A, Italia-Croazia CBC (https://www.italy-

croatia.eu/web/jointsecap). L’obiettivo generale del progetto è di aumentare le conoscenze e le capacità degli 

enti locali coinvolti in tema di adattamento climatico nelle aree costiere, al fine di consentire loro di integrare 

le misure di adattamento climatico nei PAES esistenti (o altri piani) e di adottare un approccio 

sovracomunale per migliorare l’esecuzione delle suddette misure attraverso la realizzazione di PAESC 

congiunti.  

Il progetto si articola  in due fasi principali: la prima fase è sviluppata per costruire la metodologia 

comune per la definizione e l'attuazione delle azioni congiunte e per condividere le conoscenze di base sulle 

questioni relative alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e alle misure di efficienza energetica; 

https://www.italy-croatia.eu/web/jointsecap
https://www.italy-croatia.eu/web/jointsecap


la seconda fase utilizzerà una piattaforma per lo sviluppo di scenari di azioni congiunte per favorire la 

transizione dai Piani per l’Energia Sostenibile (PAES) ai Piani per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 

Il progetto è coordinato dall’Università degli Studi Camerino, Scuola di Ateneo Architettura e 

Design, in partenariato con le seguenti organizzazioni (oltre alla Regione Abruzzo) : Sdewes Centre, IRENA 

– Istrian Regional Energy Agency, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune di Pescara, Primorje -

Gorski Kotar County, County of Split-Dalmatia, Municipality of Vela Luka; 

Il budget complessivo del progetto, che ha durata di 30 mesi con chiusura al 30 giugno 2021, è pari a 

€ 2.094.857,50. 

Nell’ambito del progetto, la Regione Abruzzo ha individuato due aree pilota o aree climatiche 

omogenee con le quali sta lavorando alla realizzazione dei Piani di Adattamento per l’Energia Sostenibile e il 

Clima (PAESC) congiunti, ovvero secondo la logica di distretto. Si tratta di un’area interna rappresentata dai 

comuni di Penne, Elice, Castilenti e Castiglione Messer Raimondo (area 1), e un’area costiera rappresentata 

dai comuni di Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Mosciano Sant’Angelo (area 2). Gli output 

principali del progetto sono proprio i due PAESC congiunti (uno per ciascuna delle suddette aree) contenenti 

azioni comuni per ciascun raggruppamento di comuni e azioni singole in tema di adattamento ai 

cambiamenti climatici sulla base delle risultanze dell’analisi dei rischi e vulnerabilità realizzata nell’ambito 

del progetto. Tale documento ha rilevato che per l’area 1 i rischi maggiori sono frane da piogge eccessive e il 

calore estremo, mentre per l’area target 1 i rischi maggiori sono l’alluvione da piogge eccessive, il rischio 

frane e l’erosione costiera. Sono attualmente in corso di identificazione le azioni da mettere in campo per 

contrastare i suddetti rischi attraverso un percorso partecipativo con i comuni coinvolti e gli stakeholder. 

Tra le attività del progetto, è prevista la realizzazione di due video storytelling, uno per ciascuna 

delle due aree pilota, con l’obiettivo di illustrare, attraverso la voce degli stakeholder, i cambiamenti 

climatici in atto nei territori coinvolti e le azioni messe in campo per contrastarli. 

Con il presente avviso la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – 

DPC025, in esecuzione della determinazione DPC025/163/2021, intende acquisire manifestazioni di 

interesse finalizzata all’affidamento diretto della realizzazione di due video storytelling per ciascuna delle 

due aree pilota individuate nell’ambito del progetto JOINT_SECAP (area 1: Penne, Elice, Castilenti e 

Castiglione Messer Raimondo; area 2: Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Mosciano 

Sant’Angelo) al fine di poter procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36 (Contratti 

sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 (Procedure per 

l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione 

dei contratti pubblici sotto soglia). 

 

 



 

ART. 1 . DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto è relativo all’ideazione, realizzazione e montaggio, ovvero esecuzione dell'intero ciclo di 

produzione fino alla consegna del prodotto finito, di due video rappresentativi dei cambiamenti climatici in 

atto nelle due aree pilota di cui alle premesse. E’ richiesta una brevissima presentazione del progetto 

JOINT_SECAP seguita da un focus sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici in atto in ciascuna 

delle due aree raccontate per immagini e attraverso la voce degli stakeholder locali. Il servizio è da intendersi 

nella realizzazione delle seguenti fasi specifiche: 

- Ideazione progettuale di due concept e di due storyboard, uno per ciascuna delle due aree 

pilota, in accordo con il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio Energia e 

Sostenibilità; 

- Riprese effettuate in esterna e in interni nelle location previste dai due storyboard, con tutte 

le tecniche ed i mezzi specifici adeguati e richiesti dalle circostanze ambientali; 

- Realizzazione delle riprese in formato video HD 1080i e montaggio nel medesimo formato;  

- Post-produzione con animazione grafica, color-correction e renderizzazione in formato HD 

1080i;  

- Edizione dei due video e consegna dei due file relativi in formato Mpeg HD 1080i in una 

versione finale della durata di 5 minuti circa per video; 

- Sottotitolaggio dei due video in lingua inglese. 

ART. 2 – TEMPI DI ESECUZIONE, REALIZZAZIONE E FINALIZZAZIONE 

I video dovranno essere consegnati entro 14 gg, a partire dall’affidamento.  

ART. 3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

€ 5.000,00 inclusi Iva e/o altre imposte e contributi di legge (se ed in quanto dovuti)  
 

ART. 4 – MODALITA’E TERMINI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso viene pubblicato al solo fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse degli 

operatori tra cui selezionare quella ritenuta più idonea sulla base del preventivo e di un concept sintetico 

della proposta secondo il formato ritenuto più idoneo dai candidati. 

Il preventivo e il concept dovranno essere accompagnati dal curriculum vitae del coordinatore del 

servizio e del/i collaboratore/i che saranno incaricati per lo svolgimento delle prestazioni di cui al 

presente capitolato e dall’offerta economica.  



Il DPC025 effettuerà la valutazione di tutta la documentazione pervenuta nei termini indicati e 

selezionerà la migliore offerta a suo insindacabile giudizio sulla base dei seguenti elementi: 

 Capacità organizzativa, completezza del progetto e rispondenza agli obiettivi proposti 

(composizione gruppo di lavoro e mezzi tecnici impiegati); 

 Adeguatezza delle qualifiche del personale coinvolto nella gestione del servizio, esperienza e 

livello organizzativo del concorrente, i curricula del personale coinvolto; 

 Preventivo. 

La manifestazione di interesse (composta dal preventivo, concept e curricula), dovrà pervenire 

esclusivamente via PEC all’indirizzo dpc025@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre le ore 

09,00 del giorno 09/05/2021. Farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta 

consegna della PEC alla casella soprindicata. 

L’oggetto del messaggio deve riportare la dicitura: “Progetto JOINT-SECAP – Manifestazione 

d’interesse finalizzata all’affidamento diretto della realizzazione di due video storytelling”. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

a) inviate oltre il termine indicato o trasmesse in altre modalità;  

c) che abbiano documentazione incompleta;  

d) che non riportino nell’oggetto del messaggio la dicitura sopra indicata. 

Il DPC025 procederà all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza di una sola offerta purché 

ritenuta idonea e rispondente alle esigenze del Servizio stesso e nel limite della spesa prevista e si 

riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna proposta progettuale 

risultasse idonea in relazione all’oggetto del servizio. 

 

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’elenco di cui sopra i soggetti di cui 

all’art. 45 (operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Saranno esclusi dall’elenco i soggetti 

responsabili di dichiarazioni non veritiere.  

 

ART.6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, e s.m.i. e conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, 

si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 



Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

ART. 7 - ULTERIORI PRECISAZIONI  

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di idonei operatori economici, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il DPC025, che sarà libero di avviare altre procedure.  

La stazione appaltante si riserva di interrompere in ogni momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it nella sezione “Novità” e nella sezione 

https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti . 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Energia e Sostenibilità, Servizio Politica 

Energetica e Risorse del Territorio, Dott. Dario Ciamponi – Tel. 085 7672527 – E-mail: 

dario.ciamponi@regione.abruzzo.it. 

I chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti a entro il 06/05/2021 alle ore 09,00 a: 

 Dott.ssa Chiara Barchiesi al seguente recapito kiarabarki@gmail.com 

 Dott.ssa Dina Cardone al seguente recapito dina.cardone@regione.abruzzo.it  

 

           Il Responsabile dell’Ufficio                                                                         Il Dirigente 

Dott. Dario Ciamponi      Ing. Salvatore Corroppolo 

             F.to elettronicamente                                                                          F.to elettronicamente 
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