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Avviso per l’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del Servizio di 

realizzazione di due video di presentazione dei siti/centri dedicati 
all’interpretazione del patrimonio naturale e culturale oggetto di investimenti e di 
interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto Parcours d’interprétation 
du patrimoine naturel et culturel, compreso nel PITER PARCOURS e finanziato dal 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/2020 
CIG: Z563690A7B 

CUP: B89G18000090007 
 

Pur trattandosi di Servizio il cui importo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come 
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1 della legge 108/2021 avrebbe consentito alla Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre di operare mediante affidamento diretto oppure mediante invito ad un 
numero limitato di Operatori, la Fondazione medesima ha ritenuto di pubblicare il presente Avviso al fine di 
ampliare il novero dei possibili concorrenti e garantire maggior concorrenza. 
 

Premesso quanto segue: 
 

- il progetto “Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel” (nel seguito, per brevità, “progetto 
Parcours-Interprétation”), finanziato dal Programma europeo di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 
Alcotra 2014/2020 si sviluppa nell’ambito del Piano Integrato Territoriale (PITER) PARCOURS e persegue 
l’obiettivo di arricchire e strutturare in maniera più performante l’offerta turistica del territorio 
transfrontaliero del PITER mediante la valorizzazione di alcuni “siti faro” dedicati all’interpretazione dei 
patrimoni naturale e culturale e la creazione di una rete tra gli interpreti del patrimonio;  

- in relazione al progetto Parcours-Interprétation, la Fondazione è Soggetto attuatore del Partner Unité des 
Communes Valdôtaines Valdigne Mont-Blanc;  

- il progetto Parcours-Interprétation è capofilato dalla Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, in 
partenariato con la Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc, le Unités de Communes 
Valdôtaines Grand Combin, Grand Paradis e Valdigne Mont-Blanc, il Cantone del Vallese - Département de 
l’économie et de la formation, il Flore-Alpe - Jardin botanique di Champex-Lac e il CREPA - Centre Régional 
d’Etudes des Populations Alpines;   

- il progetto Parcours-Interprétation, approvato con deliberazione dell’Unité des Communes Valdôtaines 
Valdigne Mont-Blanc n. 15 in data 22/02/2018, è stato programmato dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma Alcotra nel corso della seduta svoltasi ad Imperia l’11 luglio 2018, come notificato dall’Autorità 
di gestione al Capofila con lettera in data 03/10/2018 e si concluderà il 02/10/2022 a seguito di 
approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza Alcotra , della richiesta di proroga di un anno;  

- il progetto, così come descritto nella Scheda progettuale e nella Descrizione tecnica di dettaglio depositate 
sul sistema Synergie, si articola nei seguenti gruppi di attività, o Work Package: 
- WP1 - Gouvernance et gestion administrative du projet; 
- WP2 - Communication et pédagogie à destination du grand public;  
- WP3 - Amélioration de la qualité d’accueil et de l’offre de découverte des sites de visite; 
- WP4 - Formation et animation du réseau de professionnels de l’interprétation des patrimoines;  

- nell’ambito del WP2, attività 2.1, compete alla Fondazione la realizzazione di video di presentazione dei 
siti/centri dedicati all’interpretazione del patrimonio naturale e culturale e oggetto di investimenti e di 
interventi di ammodernamento, nell’intento di farne conoscere l’offerta turistica complessiva in termini di 
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interpretazione del patrimonio naturale e culturale proposta dal territorio del PITER nonché le specificità di 
ciascun sito.   

1. INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del Servizio 
specificato in oggetto, in nessun modo vincolanti per la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre. 
Saranno valutate le offerte di tutti gli Operatori economici che si manifesteranno entro il termine fissato 
secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; pertanto gli Operatori economici, per il solo inoltro 
dell’offerta in risposta al presente Avviso, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità 
nell’eventuale successivo affidamento. 
Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre si riserva la possibilità di sospendere, prorogare, modificare o 
annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato senza che gli offerenti il preventivo abbiamo a 
pretendere alcunché. La Fondazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Per quanto non espressamente disposto dal presente Avviso, si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di Fondazione, ove 
applicabile.  
 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di offerte relative all’affidamento diretto del Servizio 
realizzazione di due video di presentazione dei siti/centri dedicati all’interpretazione del patrimonio 
naturale e culturale oggetto di investimenti e di interventi di ammodernamento nell’ambito del progetto 
Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel per conto e sotto la responsabilità di Fondazione 
Montagna sicura.  
Il servizio ha per oggetto la realizzazione di numero due video informativi/divulgativi con i seguenti 
minutaggi:  

 n. 1 video della lunghezza di 10 minuti in italiano e francese;  
 n. 1 video della lunghezza di massimo 3 minuti in italiano e francese.   

Il servizio dovrà comprendere:  
 preproduzione 

- elaborazione del concept ed ideazione del progetto dei due video;  
- scrittura e sceneggiatura - redazione testo; 
- regia - passaggio dalla sceneggiatura al materiale girato, comprendente le scelte artistico-

visive della narrazione filmica, l’organizzazione e la durata delle inquadrature;   
- storyboard;  

 produzione  
- realizzazione riprese audio, video e anche con drone e almeno in Full HD (l’Operatore dovrà 

essere in possesso delle relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia 
di aviazione civile ed essere a conoscenza delle differenti normative a livello nazionale);  

- realizzazione di interviste ai referenti dei vari siti/centri da utilizzare nel montaggio o 
semplicemente per ottenere le informazioni utili per lo speakeraggio da parte della voce 
narrante professionista. La voce narrante si potrà fondere con la presenza dell’elemento 
umano con brevi interviste o brevi inserti verbali, ma questi dovranno comunque essere 
limitati. La Fondazione fornirà i contatti di uno o più referenti per ciascuno sito/centro. 
Questi dovranno poi essere contatti in autonomia dall’affidatario per concordare e 
programmare data e orario delle riprese / interviste;  

 post produzione video, post produzione audio, grafiche e didascalie;   
- traduzione italiano/francese e francese/italiano (la traduzione dovrà essere effettuata da un 

traduttore professionista);   
- doppiaggi e speakeraggio madrelingua.  
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Le riprese dovranno essere effettuate presso tutti i centri/siti dedicati all’interpretazione del patrimonio 
naturale e culturale valorizzati con appositi investimenti nell’ambito del progetto e situati in Valle d’Aosta, nel 
Vallese e in Alta Savoia. Questo l’elenco completo dei siti presso i quali andranno effettuate delle riprese ed 
intervistati per ottenere elementi utili i responsabili della gestione e/o personale implicato nel progetto:  

 castello Sarriod de La Tour (Comune di Saint-Pierre, Valle d’Aosta);  
 i tratti visibili della “Via delle Gallie” (Comuni di Arvier - frazioni di Mecosse e Leverogne e Avise, 

frazione di Runaz, Valle d’Aosta); 
 Colle e Ospizio del Gran San Bernardo (Comuni di Saint-Rhemy-en-Bosses, Valle d’Aosta e Bourg-

Saint-Pierre, Vallese);  
 Maison Musée Berton (Comune di La Thuile, Valle d’Aosta); 
 Colle del Piccolo San Bernardo (Comune di La Thuile, Valle d’Aosta); 
 Maison della Riserva naturale di Passy (Comune di Passy, Alta Savoia); 
 Chalet del Colle des Montets (Comune di Chamonix, Alta Savoia); 
 Giardino botanico alpino Flore-Alpe (Comune di Orsières, Vallese); 
 Mur (dit) d'Hannibal (Comune di Liddes, Vallese, sito a 2.650 m di altitudine e raggiungibile solo a 

piedi). 
I video dovranno, in termini di contenuto:   

 presentare brevemente il progetto Parcours d’interprétation e le specificità del territorio di 
riferimento; 

 presentare i siti/centri visitatori di cui all’elenco sopra dedicati all’interpretazione, alla 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio naturale e culturale del territorio del PITER e 
raccontarne le specificità, dedicando particolare attenzione alla presentazione degli interventi 
infrastrutturali e di ammodernamento degli allestimenti nonché di creazione di supporti educativi e 
pedagogici innovativi realizzati con il progetto Parcours d’interprétation;  

 presentare l’offerta turistica e culturale complessiva, in un ideale percorso che colleghi l’insieme dei 
siti sui tre versanti del Monte Bianco;  

 comunicare gli elementi distintivi dell’offerta di interpretazione del patrimonio naturale e culturale 
del territorio del PITER in termini di location e atmosfere ad esso connesse;  

 riportare in termini percepibili il senso di meraviglia provata dall’accostamento di ambienti e 
situazioni così diverse ed eterogenee tra loro.  

I contenuti definitivi del video saranno discussi e sviluppati partendo dalle proposte dell’Operatore ed 
integrando le esigenze della Fondazione e del partenariato. Delle schede di presentazione delle specificità dei 
siti sono già state predisposte e saranno fornite all’Operatore così come la scheda progettuale che descrive 
gli obiettivi e i risultati del progetto.  
L’Operatore dovrà lavorare in stretta collaborazione con il personale ed i collaboratori della Fondazione al 
fine di definire in modo adeguato i contenuti che dovranno basarsi sulla validazione step by step da parte del 
committente.  
I video saranno messi a disposizione di tutto il partenariato e dovranno poter essere fruibili sui siti internet dei 
partner e su social network in versione ridotta.  
I prodotti finiti devono essere comprensivi di eventuali costi di copyright relativi all’utilizzo di brani musicali e 
colonne sonore.   
Le caratteristiche quantitative e qualitative delle richieste sono da intendersi quali indicazioni minime 
rispetto alle quali l’offerta potrà presentare elementi di innovazione e di miglioria che potranno essere 
indicate nell’offerta.   
 
3. SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare preventivo i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 che non si trovino in 
una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, che possiedano i 
seguenti requisiti minimi di:  
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 idoneità professionale e capacità tecnica e professionale - essere iscritti al registro della CCIAA 
territorialmente competente o altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 
attività nello specifico settore di affidamento;  

 possedere un’ottima conoscenza della lingua francese scritta e orale (almeno livello B2), essendo la 
lingua ufficiale del progetto “Parcours-Interprétation” nella quale dovranno essere effettuate le 
interviste ai partner francesi.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, i requisiti possono essere posseduti 
cumulativamente.  
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE E CONDIZIONI  
L’esecuzione del Servizio dovrà essere garantita dalla data della sua aggiudicazione e dovrà essere 
completata entro il 05 settembre 2022.  
L’Aggiudicatario dovrà espletare l’attività in oggetto - per quanto di propria esclusiva competenza - sotto il 
coordinamento esclusivo della Fondazione. 
Il Soggetto affidatario dovrà altresì: 

 consentire alla Fondazione ogni verifica volta ad accertare il corretto svolgimento del Servizio, 
nonché comunicare alla stessa ogni eventuale variazione relativa ai vari aspetti progettuali; 

 attenersi alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verrà a conoscenza 
durante l’esecuzione del Servizio; 

 assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 
 osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti. 
Il Soggetto affidatario dovrà assumersi l’impegno a rispettare, per quanto pertinenti e compatibili, gli 
obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei Dipendenti di Fondazione e al Codice Etico 
disponibili online nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
5. IMPORTO 
L’importo stimato del Servizio è fissato in € 8.000,00 (= ottomila/00), oneri compresi, IVA esclusa. Non sono 
ammessi preventivi di importo pari o superiore all’importo massimo stimato. 
L’importo dichiarato dall’offerente nel preventivo dovrà ritenersi comprensivo di tutte le attività 
complementari alla realizzazione del prodotto richiesto (p.e. trasferte per l’effettuazione di riprese in siti 
collocati sul territorio francese e svizzero, eventuali costi legati alla dogana per portare le attrezzature in 
Svizzera, traduzioni professionali in italiano e francese, speakeraggio, ...); non sono ammissibili rimborsi 
chilometrici e di trasferta, né qualsivoglia onere ulteriore a carico di Fondazione.  
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), comma 2, del d.lgs. 50/2016, la Fondazione si riserva di introdurre 
variazioni e modifiche migliorative al servizio nei limiti del 15% dell’importo massimo di aggiudicazione.  
 
6. SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO  
I preventivi saranno comparati e valutati dal Responsabile del Procedimento della presente procedura, 
confrontandoli sulla base della convenienza economica e della descrizione dell’idea della fornitura. 
Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/PEC o brevi manu esclusivamente al 
soggetto aggiudicatario al prezzo più basso. L’affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso 
post-informazione sul sito web della Fondazione, nella stessa sezione nella quale è stato pubblicato il 
presente Avviso.  
 

7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire i seguenti documenti:  

 domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto delegato ed 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2020 sul possesso dei requisiti generali e specifici, secondo il 
modello “Allegato A”,   
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 copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità,   
 modulo "Informativa sulla privacy" debitamente compilato e sottoscritto,   
 preventivo del servizio redatto secondo il modello “Allegato B - Offerta”. Nel preventivo occorrerà 

indicare il costo offerto per la fornitura del servizio nel suo complesso e una breve descrizione 
sull’idea della fornitura,   

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14 giugno 2022, esclusivamente mediante invio a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.fondms.org, indicando nell’oggetto “Offerta 
video Parcours”.  
Il recapito tempestivo della documentazione richiesta rimane a esclusivo rischio del mittente.  
La Fondazione Montagna sicura si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti relativi alla 
documentazione prodotta. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le offerte: 

 pervenute successivamente alla data e all’ora stabilite quale termine perentorio per la loro 
presentazione;  

 prive di sottoscrizione; 
 con un prezzo offerto in aumento rispetto all’importo indicato al punto 5.   

 
8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fattura finale sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della corretta esecuzione 
del Servizio e degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, a mezzo di bonifico con valuta fissa per il 
beneficiario. La verifica di conformità è eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento, dr Jean Pierre 
Fosson, in qualità di direttore dell’esecuzione. Ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione 
(CRE) si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite entro il termine di trenta giorni. Il pagamento 
delle fatture è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che 
Fondazione effettua d’ufficio ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
Qualora l’Operatore economico risulti inadempiente con il versamento dei contributi, Fondazione procederà 
ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010. 
Si dichiara che nei confronti della Fondazione si applica lo split payment (per i soli soggetti rientranti nella 
sfera di applicazione).  
 
9. TRACCABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI  
L’Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. L’Aggiudicatario si impegna a dare 
immediata comunicazione dell’eventuale inadempimento, delle proprie controparti, degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Il Codice CIG attribuito al presente Servizio è Z563690A7B 
Il codice CUP è B89G18000090007 
 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente Avviso e i modelli “Allegato “A”, “Allegato B - Offerta” e “Informativa sulla privacy” sono 
pubblicati sul sito di Fondazione Montagna sicura (www.fondazionemontagnasicura.org) nella sezione “Bandi 
di gara - Indagini di mercato”.   
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che il trattamento dei dati raccolti verrà 
effettuato, in formato automatizzato e manuale, esclusivamente al fine di gestire il procedimento in oggetto. 
La Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, Titolare del trattamento, garantisce la possibilità di 
esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 21 del Regolamento UE 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e 
cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, 
revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante). La Fondazione ha nominato Responsabile interno del 
trattamento dei dati il Segretario generale, dr Jean Pierre Fosson, e, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
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2016/679 ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati - DPO (i cui riferimenti sono pubblicati sul 
sito istituzionale della Fondazione). A norma dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, la Fondazione si è 
dotata del registro delle attività di trattamento. 
 
12. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario generale della Fondazione Montagna sicura - Montagne 
sûre, dr Jean Pierre Fosson.   

Ulteriori informazioni saranno fornite esclusivamente via e-mail, facendo riferimento alla dott.ssa Micole 
Trucco all’indirizzo mtrucco@fondms.org 

  
 
Courmayeur, 03 giugno 2022 

Il Segretario generale 
dr Jean Pierre Fosson 

 
 
 
 
 

 


