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Prot. 23                                                                                   Milano, 15 gennaio 2021 

 

Avviso indagine esplorativa di mercato, finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per 

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 di attività di 

realizzazione di video istituzionali e divulgativi  

 

Premesso che: 

– La Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 

Lombardia ha necessità di procedere all'affidamento a soggetti esterni, l’attività di realizzazione di 

video istituzionali e divulgativi  

– L'ente, verificate le competenze, mansioni e il carico di lavoro dei propri dipendenti e 

collaboratori, trattandosi di attività che esula dall'ordinario, ha necessità di figure esterne di 

supporto al proprio personale 

– L'importo stimato per il servizio è inferiore a 40.000 € e pertanto, risulta possibile procedere ad un 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa 

preliminare indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari 

 

Tutto ciò premesso, 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa di mercato, finalizzata all'individuazione di 

soggetti interessati al conferimento dell’incarico oggetto del presente avviso, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza. 

 

1) OGGETTO dell'INCARICO 

 

L’incarico consisterà nell’effettuare tutte le attività necessarie (riprese, post-produzione, ecc…) per la 

realizzazione di video istituzionali e divulgativi della professione del Dottore Agronomo, Dottore 

Forestale e Agronomo e Forestale iunior. 

Sarà richiesta la produzione di due prodotti finali: 

1) video di breve durata, indicativamente di circa 30-40 secondi 

2) video di durata maggiore, indicativamente di circa 120-180 secondi 

I due prodotti dovranno avere uno stile comunicativo e grafico coordinato. Potranno contenere musica e 

grafica, anche realizzata appositamente per l’attività oggetto del bando. Dovranno essere rivolti al 

pubblico generalista e ad altri professionisti e saranno diffusi tramite social network, YouTube e altri 

mezzi di comunicazione, ed in in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate dall’Ente o dagli   

Ordini aderenti lombardi o altri enti facenti parte del sistema ordinistico dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali. 
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I prodotti attesi dovranno essere dotati di un linguaggio comunicativo moderno ed efficace e dovranno 

consistere più che in un elenco di attività e competenze professionali in strumenti fortemente evocativi 

utili a creare una forte identità per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Obiettivo primario dell’attività 

è infatti giungere all’ottenimento di video che possano contribuire a rendere la figura del Dottore 

Agronomo e del Dottore Forestale più conosciuta e riconoscibile, dovranno dunque aiutare chiunque ad 

associare con facilità la figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale ad una chiara figura 

professionale, dotata di proprie specificità e caratteristiche e rispondere in maniera sintetica ed efficace 

alle domande: “chi è un Dottore Agronomo e un Dottore Forestale? Cosa fa? Perché dovrebbe 

interessarmi? Quale utilità ha la sua attività?” e simili.  

 

 

3) DURATA e VALORE STIMATO DELL'INCARICO 

 

L’incarico decorrerà dal momento dell’affidamento dell’incarico, che avverrà al termine delle procedure 

selettive e dovrà concludersi con la consegna dei due prodotti richiesti entro e non oltre il 31 maggio 

2021. Il termine è da ritenersi perentorio 

 

L’incaricato dovrà coordinarsi costantemente, anche tramite la partecipazione ad almeno 3 riunioni in 

modalità telematica e/o in presenza con il gruppo di lavoro nominato nell’ambito del Dipartimento 

Comunicazione, Formazione ed Obblighi ordinistici dell’Ente e tenere conto delle indicazioni ed esigenze 

da questo espresse. 

 

L'importo base stimato dell'affidamento è previsto in € 5500,00 comprensivi di IVA ed ogni altro onere 

fiscale se dovuto. Ciascun partecipante potrà proporre ribassi dell’importo base. Restano a carico 

dell'incaricato, spese di viaggio, vitto, alloggio e qualsiasi altra spesa accessoria connessa allo 

svolgimento del presente incarico. Resta a carico dell’Ente la ricerca e la liquidazione di attori e comparse 

qualora si rendessero necessari 

 

 

4) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 

Requisiti di ordine generale 

Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 53, comma 

16-ter del D.lgs. n. 165/2001, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, partecipazione a gare e 

stipula di contratti con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti tecnico-professionali 

Avere già svolto in precedenza incarichi di realizzazione di analoghi prodotti audiovisivi.  
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5) MODALITA' di PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29/01/2021 e dovranno 

essere trasmesse esclusivamente, a pena di inammissibilità a mezzo e-mail all'indirizzo: 

federazionelombardia@conaf.it . 

L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Indagine di mercato, per l'affidamento 

dell'incarico di realizzazione di video istituzionali e divulgativi 

 

Eventuali file di peso rilevante potranno essere inviati tramite sistemi di trasferimento online, 

indirizzandoli al medesimo indirizzo e-mail. In ogni caso il materiale inviato non potrà superare 100 Mb. 

 

I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione da redigere in carta semplice: 

- Proposta economica. Ciascun partecipante puo’ proporre un ribasso dell’importo previsto al 

precedente punto 3, che sarà valutato coi criteri esposti al successivo punto 6 del presente bando. 

- Curriculum vitae in cui siano presenti chiaramente esperienze/incarichi analoghi a quello oggetto 

del presente bando. Si specifica che per esperienze analoghe si intende in generale l’attività di 

videomaking, non necessariamente legata alla produzione di video promozionali di categorie 

professionali. Ciò che si vuole accertare e valutare è la capacità del candidato di realizzare i 

prodotti video proposti e la sua effettiva esperienza nella realizzazione, anche se afferenti a campi 

o attività molto differenti da quella in oggetto.  

- Breve video (showreel) contenente sunto di recenti prodotti audiovisivi realizzati da inviare in 

formato .mp4. Nell’invio del video showreel il partecipante dovrà garantire di essere l’autore del 

prodotto presentato e degli spezzoni video inseriti dichiarandolo formalmente. 

- Proposta scritta contenente un concept/idea generale del video che si intende realizzare. La 

proposta dovrà essere impaginata in un documento pdf formato A4, carattere Arial 11 di lunghezza 

massima pari a due facciate. Nella proposta dovrà essere esplicitato come il candidato si propone 

di affrontare la tematica proposta ed interpretarla. La proposta dovrà contenere sia degli spunti di 

carattere creativo (circa le suggestioni e le chiavi comunicative che si vogliono indagare con i 

prodotti video e le strategie che si propongono per il loro raggiungimento) che di carattere tecnico 

(relativamente alle modalità di ripresa/reperimento del materiale video, tipologia di post-

produzione, etc.). In sintesi, la proposta scritta dovrà permettere alla commissione valutatrice di 

comprendere come il candidato intende interpretare la figura del Dottore Agronomo e Dottore 

Forestale e comunicarne le specificità ad un pubblico generalista attraverso il materiale video 

richiesto. A supporto della stesura della proposta, si riportano nel seguito alcuni riferimenti utili ad 

illustrare la figura professionale: 

o https://www.conaf.it/node/319 

o http://www.conaf.it/normativa-interesse-professionale  
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6) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione dei candidati, la commissione giudicatrice nominata dal consiglio della 

Federazione, terrà conto di 

– pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto dell’incarico 

– impatto visivo e coerenza con le necessità comunicative dell’ente dello show-reel inviato 

– coerenza con le necessità comunicative dell’ente del concept/idea inviato 

– proposta economica 

 

Criteri di valutazione: 

 

Criterio Punteggio  

Valutazione curriculum ed esperienze pregresse max 25 punti 

Valutazione showreel max 30 punti 

Valutazione proposta scritta max 25 punti 

Proposta economica max 20 punti 

Totale max 100 punti 

 

VALUTAZIONE CV, ESPERIENZE, SHOW-REEL E PROPOSTA SCRITTA 

Verranno considerate particolarmente valide quelle proposte dotate di un linguaggio comunicativo 

moderno ed efficace, che superino una interpretazione didascalica della professione e delle attività 

professionali e puntino maggiormente alla realizzazione di un prodotto evocativo in grado, attraverso 

l’utilizzo di immagini, suoni e suggestioni mirate di suscitare interesse e coinvolgimento emotivo nello 

spettatore. 

 

VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA 

Verranno assegnati 2 punti ogni 100,00 € di ribasso dell’importo base dell’avviso (cfr. punto 3).  

 

La commissione di valutazione, nominata con delibera di consiglio in data 28/12/2020, sarà così 

composta:  

- Dottore Agronomo Marco Goldoni – presidente FODAF Lombardia 

- Dottore Forestale Davide Giurini – consigliere segretario FODAF Lombardia 

- Dottore Agronomo Raffaele Orrù – coordinatore gruppo di lavoro realizzazione video 

- Dottore Forestale Emanuela Lombardi - gruppo di lavoro realizzazione video 

- Dottore Agronomo Francesca Pisani - gruppo di lavoro realizzazione video 

- Dottore Agronomo Lorena Valdicelli - gruppo di lavoro realizzazione video 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ente nella sezione “informazione istituzionale”. Al candidato 

che sarà ritenuto idoneo all’incarico verrà comunicato l’esito della procedura selettiva tramite email/PEC. 
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7) INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si informa che il trattamento 

dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale 

instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.  

 

 

8) DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso è pubblicato sulla homepage del sito web della Federazione 

www.fodaflombardia.conaf.it sezione “informazione istituzionale”. Eventuali informazioni possono 

essere richieste al Dottore Agronomo Edoardo Tolasi, scrivendo all’indirizzo: 

tolasi.federazionelombardia@conaf.it . 

 

L'ente si riserva la facoltà di interrompere revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun tipo di 

pretesa. 

 

Milano 15/01/2021 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Marco Goldoni dottore agronomo 
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