PSR Regione Campania 2007/2013 Misura 124 Progetto Fi.li.cos

Agricoltura è Vita Salerno srl
Avviso pubblico per l’acquisizione di offerte/preventivi per la realizzazione di servizi
video/fotografici del progetto “Fi.li.cos" - Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania,
Misura 124 (Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agricolo e alimentare e settore forestale), – Bando approvato con DRD AdG n. 35 del
17/06/2013, integrato con DRD AdG n. 37 del 19/06/2013 e prorogato con DRD AdG n. 56 del
25/07/2013 - CUP B56G14001000006
-

-

Visto il Decreto Dirigenziale n. 258 del 10/12/2014 con il quale la Regione Campania ha
approvato, in via definitiva, l’istanza di aiuto presentata dal richiedente Consorzio di tutela
Costa d’Amalfi IGP per la realizzazione del progetto “Fi.Li.Cos”;
Considerato che la società Agricoltura è Vita Salerno srl, con sede in Salerno (Sa) alla via
Fieravecchia 26, p.iva 04010140657 iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al
R.E.A. n. 336424 è partner dell’ATS che dovrà realizzare il progetto “Fi.Li.Cos”;
Agricoltura è Vita Salerno srl
RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per l’acquisizione di offerte/preventivi per la fornitura dei seguenti
servizi nell’ambito del progetto “Fi.li.cos:
1. Realizzazione di un Book Fotografico delle attività dei partner coinvolti nel progetto;
2. Report Fotografico degli eventi di presentazione e di chiusura del progetto;
3. Realizzazione di un Video Promo della durata di 60 secondi, da diffondere via Web e via
Tv;
4. Video Documentario della durata di 5 minuti sulle attività e i prodotti dei partner. Il video
dovrà documentare le fasi salienti della ricerca e delle innovazioni introdotte dal progetto.
L’offerta/preventivo dovrà indicare il costo per ognuna delle sudette voci.
Agricoltura è Vita Salerno srl si riserva - a suo insindacabile giudizio - qualsiasi variazione,
compreso l’annullamento, del presente avviso, senza dover riconoscere alcun ristoro di disagio,
spese e quant’altro eventualmente arrecati.
Art. 1- Oggetto
Possono presentare preventivi le ditte (società o ditte individuali) con sede legale nell’U.E. in
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso.
Art. 2 - Durata e sede del servizio
La fornitura dei servizi dovrà essere effettuata dal 1° giugno al 31 ottobre 2015, presso le sedi dei
Partner del progetto “Fi.Li.Cos”.

Art. 3 - Requisiti
Possono presentare le loro offerte le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere in possesso di partita IVA;
• Iscrizione alla CCIAA;
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•

Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs: 12 aprile 2006 n. 163
quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici e servizi e forniture.

Art. 4 - Offerta e termine di presentazione
L’offerta/preventivo, redatta in carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 29 maggio 2015:
• tramite PEC: AGRICOLTURAEVITASALERNO@CGN.LEGALMAIL.IT ,
indicando nell’oggetto della mail: FILICOS - offerta servizi video-fotografici
• consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00, presso la sede la sede
legale di Agricoltura è Vita Salerno srl, alla via Fieravecchia 26, Salerno. In plico chiuso
con la scritta: FILICOS - offerta servizi video-fotografici.
La presentazione dell’offerta/preventivo dovrà essere corredata da:
• copia di valido documento di identità del legale rappresentante.
• Visura camerale
• Partita IVA
• Dichiarazione semplice di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs: 12
aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di
lavori pubblici e servizi e forniture
Art. 5 - Valutazione offerte/preventivi
A seguito della verifica dei requisiti, si procederà alla comparazione delle offerte/preventivi e
l’aggiudica avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 6 - Formalizzazione del rapporto
L' incarico sarà conferito mediante la sottoscrizione apposito contratto.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
In attuazione della normativa privacy D. LGS. 196/2003 e s.m.i., si avvisano i candidati che i dati
personali da loro forniti saranno raccolti presso la sede della Società Agricoltura è Vita Salerno srl
per le finalità di gestione del concorso. La presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all'ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e all'utilizzo degli
stessi per lo svolgimento delle procedure relative al bando.
Art. 8 - Pubblicità della procedura selettiva
L’avviso relativo alla presente procedura comparativa verrà pubblicato negli uffici della società e
sul sito web www.ciasalerno.it

Salerno 15/05/2015
L’amministratore Unico
Dott.ssa Rosanna Volino
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