
 

 
Bando - realizzazione video per azione “Appunti di Viaggio” 

 

In conformità a quanto previsto dal  “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e l’attribuzione di 

incarichi professionali”, Sodalis ETS - CSV Salerno indice la presente valutazione comparativa di 

offerte per procedere alla erogazione del servizio di realizzazione 10 video per l’azione “Appunti 

di Viaggio”. 

 

Committente: Sodalis CSVS - corso Vittorio Emanuele, 58 - Salerno - Tel. 089.2756511 

www.csvsalerno.it; csvsalerno@pec.it 

 

Informazioni: Direttore Sodalis ETS - CSV Salerno, tel 089.2756511 - e-mail 

direzione@csvsalerno.it 

 

Tempi e modalità di presentazione delle offerte: entro le ore 13.30 del 10 febbraio 2023. 

La presentazione dell’offerta dovrà pervenire esclusivamente via pec all'indirizzo csvsalerno@pec.it 

con la dicitura: realizzazione 10 video per l’azione “Appunti di Viaggio”. 

L’offerta dovrà contenere: 

• Preventivo di spesa per realizzazione 10 video; 

• Copia del documento del rappresentante legale; 

• Portfolio dei lavori svolti in precedenza realizzati dal soggetto proponente (non da terze 

parti). 

Capacità tecnica e professionale: il presente bando è rivolto ai soggetti profit. 

 

Validità offerte: 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

Durata del contratto: il contratto avrà durata fino a 6 mesi dalla data della stipula. 

 

Breve descrizione degli obiettivi: 

Realizzazione 10 video dedicati alla promozione del volontariato con durata massima di 3 minuti 

l’uno inclusi i titoli di coda. I video saranno incentrati sul racconto di una storia, con gli interventi di 

4/5 testimoni intervallati da immagini fornite dalle stesse associazioni che parteciperanno 

all’iniziativa. 

Gli interventi saranno coordinati con le stesse associazioni che definiranno il tema e lo stile 

comunicativo. 

Le immagini di ripresa saranno effettuate presso le sedi associative presenti in provincia di Salerno 

e presso la Casa del Volontariato. 

 

Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di: 

• realizzazione immagini, montaggio, post - produzione, voce e musiche; 

• consegna copia singolo in video in alta risoluzione e per i canali social delle associazioni e 

del CSV; 

• disponibilità a svolgere incontri di coordinamento e monitoraggio presso la sede del CSV di 

Salerno; 

• puntualità nella consegna dei materiali; 

• tenere un comportamento caratterizzato da correttezza e professionalità durante il servizio. 

https://csvsalerno.it/Sodalis%20CSVS/Documenti%20associativi/Regolamento%20acquisti%20ed%20incarichi%20professionali%2007-03-2019.pdf?_t=1597069791
https://csvsalerno.it/Sodalis%20CSVS/Documenti%20associativi/Regolamento%20acquisti%20ed%20incarichi%20professionali%2007-03-2019.pdf?_t=1597069791


 

Obblighi di Sodalis CSV di Salerno 

Il CSV Sodalis di Salerno si assumerà i seguenti obblighi: 

• Comunicare l’elenco dei video da realizzare con relativi luoghi di realizzazione e incontri con 

associazioni; 

• Comunicare eventuali annullamenti delle richieste di erogazione del servizio. 

Inadempienze e clausola risolutiva espressa 

Sodalis si riserva di risolvere il contratto stipulato in caso di violazioni anche di uno solo degli obblighi 

all’aggiudicatario del presente avviso. 

In ogni caso, il contratto si intenderà risolto per grave inadempimento – anche diverso da quelli 

dettagliati - da parte del contraente nella esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, previo 

invio a mezzo PEC o raccomandata A/R di diffida ad adempiere correttamente a quanto previsto dal 

bando e/o dal contratto, con fissazione di termine di 15 giorni per sanare la situazione di 

inadempimento, e di perdurante inerzia del committente. 

 

Condizioni economiche: 

Nella presentazione delle offerte il proponente dovrà indicare il costo onnicomprensivo, che non 

potrà superare l’importo massimo di € 10.000,00 (IVA inclusa). 

 

Criteri di assegnazione: 

• Offerta tecnica (massimo 40 punti) così suddivisi: 

- Qualità e completezza della proposta formulata (fino a 30 punti);  

- Servizi aggiuntivi e/o migliorativi (fino a 10 punti). 

• Offerta economica (massimo 40 punti) 

• Capacità tecnica e professionale (fino a 20 punti) la valutazione si basa su esperienza in 

lavori analoghi (allegare curriculum/portfolio) 

 

Conclusione del contratto 

L’aggiudicazione in nessun caso equivale alla sottoscrizione del contratto di affidamento, essendo 

la nascita di un vincolo negoziale subordinata alla successiva formalizzazione espressa dell’accordo 

tra parte committente e aggiudicataria. 
 


