
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA SELEZIONE  DI  N.  1  OPERATORE/I  IN  GRADO  DI
RIPRENDERE  E  MONTARE  VIDEO  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID
473472

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Confartigianato  Imprese  Piemonte  Orientale  necessita  di  un'impresa con  comprovate
esperienze  di  almeno  5  anni  nelle  attività  di  riprese  audio/video,  montaggio  per  la
realizzazione di contenuti culturali, formativi e multimediali relative alle attività di progetto
in tema di recupero, restauro e definizione dei piani di manutenzione programmata dei
beni  culturali.  Attività previste  nel  progetto  di  cooperazione Interreg V-A Italia  Svizzera
"MAIN10ANCE" ID 473472, di cui l'associazione è partner.

PROFILO DELLE ATTIVITA'
L'esperto  in  stretta  sinergia  con  i  partner  del  progetto  Interreg  dovrà  realizzare:  la
creazione di video lezioni e video speech, che siano di supporto alla divulgazione degli 8
moduli formativi che prevedono un totale di 72 ore di lezioni che saranno video riprese e
dalle quali saranno estratte le sintesi per la formazione a distanza (FAD) stimate in 14 ore.
Ognuno degli otto moduli formativi prevede un'intera giornata di ripresa presso le aule o i
cantieri di progetto dell'Ente Gestione Sacri Monti (sedi di Varallo, Orta e Ghiffa). Il modulo
2 prevede una giornata di ripresa presso la sede dell'Ente Scuola Edile di Verbania.
La definizione delle date sarà concordata con la società incaricata con almeno 8 giorni di
anticipo.
La direzione tecnico scientifica dell'intero percorso di formazione è in capo al Politecnico di
Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica (DISEG), nella persona
del  Professor  Marco  Zerbinatti  (o  suo  delegato)  che  ne  curerà  il  coordinamento  dei
contenuti  tecnico-  scientifici  e  in  stretta  sinergia  con  il  vostro  operatore  definirà  il
montaggio del corso formativo.
Le ore sono organizzate per ogni modulo come segue:

Modulo Ore totali di
 lezione

Di cui
Ore di lezione

frontale in aula

Di cui
Ore di lezione

in cantiere

Di cui
Ore di lezione

FAD*

1 6 4 2 2

2 12 3 9 4,5

3 12 4 8 2

4 6 4 2 1,5

5 6 4 2 0,5

6 6 4 2 0,5

7 18 14 4 1,5

8 6 6 0 1,5

TOTALE 72 43 29 14

In aggiunta alle 72 ore indicate in tabella sono richieste altre 15 giornate di ripresa per
documentare gli interventi e le diverse fasi di cantiere nei 3 sacri monti di Orta, Ghiffa e
Varallo. 
*  Il  totale  di  ore  di  lezione  FAD  verranno  meglio  definite  nella  fase  di  post
produzione.
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Per  le  finalità  di  progetto  è  richiesto,  oltre  ai  moduli  formativi  FAD  sopra  citati,  la
realizzazione dei seguenti materiali:

1. micro-clip per pubblicizzare sui canali social i singoli moduli formativi;
2. video speech per pubblicizzare e divulgare i corsi di formazione sui canali digitali.

In sintesi si prefigura la seguente attività:
Riprese audio video con camera fissa più operatore più luci e microfono sala per
registrazione attività formativa, compresa montaggio e caricamento del risultato su
webinar per la formazione continua online degli architetti.

REQUISITI RICHIESTI:
Comprovata  esperienza  di  5  anni  (documentata  da  curriculum  vitae  aziendale)  nelle
attività  di  ripresa  e  montaggio  di  contenuti  multimediali  e  divulgativi  per  finalità
comunicativa, culturale e informativa.
Per le riprese dei moduli formativi è richiesto l’allestimento di una regia mobile presso la
sede di svolgimento del corso frontale con i seguenti requisiti minimi:
1 – n. 3 camere di ripresa con regia
2 – idoneo parco luci 
3 – set microfonico per un minimo di 3 relatori
4 – amplificazione sala (per una sala con 80 posti a sedere).
Saranno prese in particolare considerazione le offerte  di  operatori  economici  muniti  di
idonee sale di montaggio e post produzione, unitamente a idonei strumenti e piattaforme
di  condivisione  del  materiale  prodotto,  unitamente  a  proposte  che  ne  amplifichino  la
diffusione dei risultati nello spirito e con le regole del Programma di Cooperazione Interreg
Italia-Svizzera V-A.

TIPOLOGIA E DURATA DELL'INCARICO:
L'incarico avrà inizio a partire dal mese di settembre 2020 fino al mese di maggio 2022,
eventualmente prorogabili nel caso risulti necessario completare le attività del progetto e in
caso di  proroghe del  progetto  o  di  loro  attività,  laddove consentito  dalla  normativa  di
riferimento e dall'Autorità di gestione.

COMPENSO LORDO:
Il compenso sarà di Euro 36.600,00 lordi (oneri fiscali, contributivi e assicurativi inclusi).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE:
Possono  partecipare  alla  selezione  imprese regolarmente  iscritte  al  Registro  Imprese
presso le  Camere di  Commercio  che presenteranno,  entro  il  termine sotto  indicato,  il
proprio  curriculum professionale datato e firmato,  dal  quale emergano il  possesso dei
requisiti richiesti e le esperienze maturate nel settore.
E' richiesta la disponibilità della traccia audio e video  in cloud (il disteso grezzo)  per 5
anni  dal  termine  dei  lavori  di  tutto  il  materiale  registrato  e  prodotto  per  le  finalità  di
progetto.
L'incarico verrà assegnato previa valutazione comparata delle offerte pervenute effettuata
da  una  specifica  commissione  individuata  all'interno  della  Confartigianato  Imprese
Piemonte Orientale.

Ai  candidati  verrà  inviata,  via  email,  apposita  comunicazione  in  ordine  all'esito  della
selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Marco Cerutti referente Confartigianato progetto Interreg “MAIN10ANCE”.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE a pena di inammissibilità della candidatura:
• domanda in carta semplice  (riportate nell'oggetto la seguente dicitura:  “AVVISO

PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DI  N.  1  OPERATORE  MONTATORE VIDEO
NELL'AMBITO  DEL PROGETTO  DI  COOPERAZIONE  INTERREG  V-A ITALIA
SVIZZERA denominato  "MAIN10ANCE"  ID  473472”)  firmato  e  sottoscritto  dal
legale rappresentante e dal quale si evinca:
◦ l’offerta economica (lorda),
◦ l’impegno a rispettare i termini indicati dal presente bando;
◦ l'impegno a operare secondo le indicazioni impartite dal responsabile scientifico

di progetto indicato dal Politecnico di Torino;
◦ la  disponibilità a operare secondo eventuali  tempistiche attuative dettate dal

gruppo di lavoro coordinato dall’Università del Piemonte Orientale;
◦ l'impegno a rispettare nei prodotti realizzati le regole di comunicazione impartite

dal  programma  di  Cooperazione  Interreg  Italia-Svizzera  V-A e  riportate  nel
portale www.  i  nterreg-Italiasvizzera.e  u;

◦ le  eventuali  migliorie  proposte  per  amplificare la  divulgazione dei  risultati  di
progetto;

◦ la messa a disposizione di tutto il materiale registrato e prodotto dei partner di
progetto ed in particolare dell’Ente Gestione Sacri Monti per futuri utilizzi.

• curriculum aziendale, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.
• Visura Camerale (aggiornata)
• Attestazione di assenza dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate riscossione.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il 20% del compenso sarà retribuito all'atto della sottoscrizione del contratto e la restante
parte da definire sulla base dello stato avanzamento lavori e delle consegne degli output di
progetto dei singoli moduli formativi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La candidatura, comprensiva di domanda redatta in carta semplice, di curriculum, delle
dichiarazioni richieste e della copia dei documenti di identità in corso di validità del legale
rappresentante,  dovrà  essere  presentata  entro  il  giorno 10/09/2020,  con  una  delle
seguenti modalità:

• mediante  consegna a mano in  busta chiusa e sigillata  su entrambi  i  lati  o con
raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna entro il termine a Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale via San Francesco d'Assisi 5/D – 28100 Novara.
Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicato “CANDIDATURA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  N.  1  OPERATORE MONTATORE
VIDEO  NELL'AMBITO  DEL PROGETTO  DI  COOPERAZIONE  INTERREG  V-A
ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID 473472”).
All'interno del plico dovranno essere presentate in buste chiuse e separate l'offerta
tecnica-operativa da quella economica;

• inviata attraverso la PEC, allegando documentazione esclusivamente in formato pdf
al seguente indirizzo: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:
• consegnate o ricevute oltre la data su indicata (in caso di utilizzo della PEC, fa fede

la data di trasmissione della PEC);
• contenenti  documenti  non rispondenti  a  quelli  di  cui  al  presente  avviso  nonché

incompleti o non sottoscritti;
• in formato diverso da .pdf se trasmesse con PEC;
• inviate via fax o con altri mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente
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avviso.

L’invio del curricula autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi
delle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Riferimenti:

– Confartigianato Imprese Piemonte Orientale via San Francesco d'Assisi 5/D 28100 Novara,
tel.0321661111 Dottor Marco Cerutti.

– Mail: marco.cerutti@artigiani.it
– PEC: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it
– Per  maggiori  informazioni  Ing. Michela  Dello  Stritto  mail

michela.dellostritto@artigiani.it tel 3409221487.
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