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PROVINCIA DI VICENZA
Prot. N° 0012641

Nove lì, 10.12.2016

BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GENERAZIONI 3.0”
IMPORTO EURO 35.058,69
(IMPORTO SOTTOSOGLIA INFERIORE A EURO 40.000,00)
Art. 36 - comma 2 – D. Lgs.vo 50/2016
CIG Z091C6F368

Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 09.07.2015 è stato approvato il progetto
“Generazioni 3.0”, progetto che prevede quali partner cofinanziatori i Comuni di Bassano del Grappa e di
Cassola e quali partner di rete varie associazioni del territorio;
- che tale progetto, presentato dal Comune di Nove, quale comune capofila, nell’ambito del bando
“Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano” ha ottenuto un finanziamento regionale di Euro 38.111,19;
- che con deliberazione di G.C. n. 179 del 7.12.2016 è stato rideterminato il quadro economico di spesa
sulla base del finanziamento ottenuto;
- che il Comune di Nove intende affidare la realizzazione ed il coordinamento delle attività previste nel
progetto approvato ed in base ai contenuti indicati dai componenti della redazione già individuati nei
“Giovani responsabili del progetto” presentato;
- che il progetto si concretizza nella realizzazione di alcune puntate di un programma web/tv dal titolo
Generazione 3.0 della durata di 30/40 minuti, su temi di informazione, approfondimento e intrattenimento
tesi a far emergere la realtà del territorio, evidenziandone sia le eccellenze che le cose da migliorare.
Art. 1 - Oggetto dell’avviso:
Individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione di un prodotto multimediale consistente in una
serie di puntate web/tv dal titolo “Generazione 3.0”.
Il soggetto interessato dovrà provvedere:
- alla realizzazione, sulla base del progetto approvato in funzione del finanziamento ottenuto dalla Regione
del Veneto, di un prodotto multimediale che dovrà concretizzarsi in un programma televisivo/web mensile
per un numero minimo di 4 (quattro) puntate.
- all’individuazione, tra i giovani del territorio, delle figure tecniche e professionali necessarie alla
realizzazione del prodotto;
- alla definizione delle azioni necessarie in sinergia con il team già formato dai cinque giovani responsabili
indicati nel progetto e rappresentanti i tre comuni coinvolti, per lo sviluppo dei contenuti del programma;
- al coinvolgimento di tutti i partner indicati nel progetto e soprattutto dei giovani del territorio;
- all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni e liberatorie, se necessarie, per la messa in onda del
programma via web.
Lo spazio per la registrazione del programma e il palcoscenico saranno messi a disposizione dal Comune di
Cassola.
Art. 2 - Modalità di realizzazione:
Per la realizzazione del progetto il soggetto dovrà avvalersi di figure tecniche e professionali da individuarsi
tra i giovani dai 18 ai 30 anni, residenti nei territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Cassola e Nove.
Qualora non già inseriti nella propria struttura i giovani dovranno essere individuati tramite apposito
bando.
I contenuti del programma dovranno essere concordati in sinergia con il team di redazione già formato dai
cinque giovani responsabili indicati nel progetto e rappresentanti dei tre comuni coinvolti.
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Dovranno essere potenzialmente coinvolti nel progetto tutti i giovani e tutti i partner indicati nel progetto,
anche attraverso una massiccia forma di comunicazione, con la creazione di un sito internet dedicato,
utilizzo dei social network, oltre che i tradizionali canali di stampa volantini.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni e liberatorie,
se necessarie, per la messa in onda del programma via web.
La messa in onda di ogni puntata registrata potrà essere effettuata solo previa visione da parte degli
assessore competenti dei Comuni di Nove, Bassano del Grappa e Cassola.
Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare al bando cooperative regolarmente iscritte all’Albo regionale o imprese interessate a
sviluppare l’idea progettuale che abbiano comprovata esperienza nel settore delle politiche giovanili.
Ai fini dell’ammissione alla presente gara le Imprese interessate, oltre ai requisiti di ordine generale,
dovranno dimostrare, quali requisiti di capacità tecnica organizzativa:
a) in caso di cooperativa sociale, di essere regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali sezione a)
di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006;
b) di avere comprovata esperienza nel settore delle politiche giovanili.
Art. 4 - Termini economici:
Il corrispettivo per il servizio è fissato in Euro 35.058,69, iva compresa.
Nell’importo del progetto non è ricompreso il compenso al team di redazione, formato dai 5 giovani
responsabili, già individuati nel progetto inviato alla Regione del Veneto, che resterà a carico del Comune di
Nove.
Il soggetto, in sede di offerta, dovrà indicare le singole voci di spesa, che dovranno essere puntualmente
contabilizzate ai fini della rendicontazione da trasmettere alla Regione del Veneto.
Il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica entro 30 giorni vista fattura previo
accertamento di regolarità.
La richiesta di pagamento potrà essere richiesta dopo la messa in onda di ogni puntata e relativamente alla
parte del progetto realizzato
Art. 5 - Luogo di esecuzione del programma
La registrazione del programma e il palcoscenico saranno effettuati presso gli spazi messi a disposizione dal
Comune di Cassola.
L’aggiudicatario si impegna ad usare i locali, gli arredi e le attrezzature messe a disposizione con cura e
diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, rispondendo direttamente nel caso di
danneggiamenti che dovessero verificarsi per sua colpa o incuria.
La preparazione del programma coinvolgerà l’intero territorio dei comuni di Nove, Bassano del Grappa e
Cassola.
Art. 6 - Durata
Il progetto dovrà essere concluso entro il 30.06.2017, al fine di permettere al Comune di Nove di
trasmettere la prescritta documentazione del contributo alla Regione del Veneto entro il 31.07.2017.
Un eventuale slittamento dei termini, comunque non oltre il 15.07.2017, potrà essere concesso dal
Comune di Nove, solo in caso di forza maggiore.
Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
I soggetti interessati devono inviare la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti, secondo il modello allegato A)
- relazione descrittiva inerente l’esperienza maturata nel settore delle politiche giovanili;
- azioni progettuali di dettaglio e tempistiche, tenendo presente che la scadenza per la chiusura e
rendicontazione del progetto è il 31.07.2017;
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Art. 8 - Contenuto minimo del progetto:
Dovrà essere definito un cronoprogramma delle attività, definite le modalità di coordinamento di tutti gli
attori coinvolti (redazione, produzione, tecnici, addetti marketing), le modalità di coinvolgimento dei
partner, tenendo che il progetto deve essere realizzato da giovani e per i giovani (max 10 pagine).
Art. 9 - Criteri di valutazione:
La valutazione della domanda presentata sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
Descrizione
Punti
Punti
Modalità di esecuzione del servizio offerto
max 100
1
Descrizione dello sviluppo della proposta insufficiente: punti 0
max 20
progettuale, con la dettagliata indicazione di sufficiente: punti 5
tutti i servizi offerti, con particolare buono: punti 10
riferimento alle caratteristiche qualitative, ottimo: punti 20
metodologiche e di coordinamento con il
gruppo di redazione
2
Modalità tecnico/operative di esecuzione insufficiente: punti 0
max 20
con particolare riferimento alla loro sufficiente: punti 5
periodizzazione,
alla
comunicazione, buono: punti 10
nonché alle eventuali soluzioni tecniche e ottimo: punti 20
organizzative volte ad ottimizzare il
rapporto costi/risultati
3
Struttura delle risorse umane destinate al insufficiente: punti 0
max 20
servizio, in possesso delle competenze sufficiente: punti 5
necessarie alla realizzazione del progetto, buono: punti 10
tenendo presente che devono riferirsi a ottimo: punti 20
giovani in età compresa tra i 18 e i 30 anni
4
Realizzazione di puntate web oltre il minimo 10 punti per ogni max 20
richiesto di quattro, senza ulteriori costi
puntata aggiuntiva
5
Servizi aggiuntivi e migliorativi
insufficiente: punti 0
max 20
sufficiente: punti 5
buono: punti 10
ottimo: punti 20
totale

100

Dovrà essere raggiunto un punteggio minimo di 60/100.
Il servizio potrà essere affidato anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 10 - Termini e modalità di presentazione
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo
del Comune di Nove – Piazza G. De Fabris, 4 - 36055 Nove (VI) – tassativamente entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del giorno 27.12.2016.
Si precisa che l’orario osservato dall’ufficio Protocollo è il seguente: lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio sopra indicato sono irricevibili.
Il Comune di Nove non risponde dell’eventuale mancato recapito.
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L’apertura dei plichi verrà effettuata alle ore 12,00 del giorno 28.12.2016 in seduta pubblica presso la sala
riunioni del I piano del Comune di Nove – Piazza G. De Fabris, 4.
La commissione di gara si riserva, in ogni caso, di interrompere o di sospendere discrezionalmente la gara
per qualsiasi motivo, senza che i concorrenti possono avanzare pretesa od obiezione alcuna.
Art. 11 - Cauzione
L’aggiudicatario del servizio dovrà costituire una cauzione fissata nella misura del 10% dell’importo
contrattuale, pari ad euro 3.505,86.
La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.Lgs. n. 385/1993
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii. o
mediante bonifico bancario al Comune di Nove.
Art. 12 – Danni a persone e cose
L’aggiudicatario è responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a
pesone o cose per propria colpa o per colapa dei propri dipendenti e sarà tenuto al risarcimento dei danni
sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale.
L’aggiudicatario dovrà, a sua cure e spese, assicurarsi con idonea polizza contro danni che potranno
derivare al Comune, agli utenti ed a terzi, dal servizio in questione. Copia della polizza dovrà essere
consegnata al Comune in sede di stipula del contratto.
Art. 13 - Personale
L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi contrattuali previsti per il proprio personale dipendente e
provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di
assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.
L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori.
Art. 14 - Verifica
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a presentare una relazione trimestrale dell’attività svolta al Comune di
Nove, nonché una relazione scritta finale sull’attività stessa.
Le relazioni dovranno includere il report dei questionari, interviste e raccolta dati, verbali di redazione.
La relazione finale dovrà contenere anche la rendicontazione dettagliata delle spese inerenti alle singole
figure professionali.
Art. 15 - Penalità
Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate con la concessione di un termine, non
superiore a 10 giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni.
L’amministrazione comunale ha facoltà di applicare nei confronti dell’affidatario delle penali variabili a
seconda del caso, da € 100,00 a € 300,00 per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla presente
convenzione o per tardiva o incompleta esecuzione del servizio.
Salvo risarcimento dei maggiori danni.
Art. 16 – Risoluzione
E’ facoltà del Comune di Nove promuovere nel modo e nelle forme di legge la risoluzione del contratto
senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni nei seguenti casi:
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- per impiego di personale non idoneo,
- qualora a seguito di contestazione scritta gli addebiti e successiva diffida, l’affidatario persista nelle
www. comune.nove.vi.it
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inadempienze rilevate.
Nel caso di risoluzione verranno applicate le penalità di cui all’art. 15, salvo maggiori danni.
Il contratto potrà esser risolto senza alcun onere per l’affidante, per sopraggiunti motivi di interesse
pubblico, per ragioni di economicità di bilancio o qualora venissero meno le ragioni di opportunità e
convenienza che hanno a loro tempo reso necessario l’affidamento del servizio di cui trattasi.
Art. 17 - Revisione prezzi
Non ammessa.
18. Controversie
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Nove alla sezione “Bandi e
Gare”.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento: Bordignon
Lauriana – e-mail segreteria@comune.nove.vi.it.
Struttura competente: Ufficio Segreteria, telefono 0424.597550.
Il presente bando di gara non vincola il Comune di Nove, il quale si riserva la facoltà, senza che i
partecipanti possano accampare pretese di sorta: di annullare o revocare il bando, di dar corso o meno allo
svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospendere o aggiornare le operazioni. Il Comune di Nove
si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per
rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti
del Comune di Nove per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del
procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informativi e telematici.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Lauriana Bordignon
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Allegato A
Marca
da bollo

Al
COMUNE DI NOVE
Piazza G. De Fabris, 4
36055 NOVE VI

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “GENERAZIONE 3.0”.

Il Sottoscritto_______________________________ nato a _______________________ il_______________
residente a ________________________ C.A.P. _______ in via __________________________ n. ______,
in qualità di (specificare il titolo del dichiarante: carica ricoperta, estremi della procura, ecc.)
_______________________________________________________________________________________
dell’impresa______________________________
CF/P.IVA
_________________
via
______________________ Città _______________________________ C.A.P. ___________ con la presente

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
Il sottoscritto, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la
documentazione relativa alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
a1) di essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della gara, al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di _________________ al n. iscrizione________________ o ad analogo registro professionale di Stato aderente alla UE
______________ per l’attività competente oppure, se ricorre, iscrizione nel registro o albo delle società cooperative
_____________________________________________________________
__________________________ oppure, se ricorre, iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle
Finanze ______________________, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997;

- che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti:
Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________
residente in _______________________ via _______________________ Prov.___________ Cap ________
Carica sociale ___________________________________________________________________________
Con scadenza il __________________________________________________________________________
- che le altre persone aventi la legale rappresentanza sono:
Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________
residente in _______________________ via _______________________ Prov.___________ Cap ________
Carica sociale ___________________________________________________________________________
Con scadenza il __________________________________________________________________________
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Sig.______________________________________ nato a ________________________ il_______________
residente in _______________________ via _______________________ Prov.___________ Cap ________
Carica sociale ___________________________________________________________________________
Con scadenza il __________________________________________________________________________
A2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di avere
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a3) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste all’art. 10 della legge 575/1965;
a4) che non è stato violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
a5) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
a6) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta
stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
a7) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
a8) che non sono state rese false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
a9) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa ed all’uopo indica:
- posizione/assicurativa INPS matricola_______________ sede competente di ___________________
- INAIL codice ditta/P.A.T._______________ sede competente di ____________________________
- dimensione Aziendale: N°_______ addetti
- contratto collettivo nazionale applicato_________________________________________________
- sede operativa indirizzo completo (solo se diversa da sede legale) ____________________________
a10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, Legge n. 68 del 12.3.1999, oppure
di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
a11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
a12) di non ricadere nelle ipotesi previste dall’articolo 80, D.Lgs. 50/2016;

a13) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Nove da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter,
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
a14) di aver adempiuto nella propria azienda e di impegnarsi ad osservare, nell’esecuzione dell’appalto, gli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;

a15) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell’Interno, la Regione Veneto,
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l’Unione delle Province del Veneto, l’Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione
Veneto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
a16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti con le
dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, nell’ambito della normativa vigente, esclusivamente in
funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese.

Allega alla presente:
- relazione descrittiva inerente l’esperienza maturata nel settore delle politiche giovanili;
- azioni progettuali di dettaglio e tempistiche.
Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella presente
domanda e nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in
atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” ed implicano l’applicazione di una sanzione penale.

_____________________, lì ________

___________________________________
(firma del legale rappresentante)
allegare fotocopia documento di identità
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