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AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI 13 CORTOMETRAGGI BASATI SULLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 

 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (di seguito AOUP) Paolo Giaccone di 

Palermo, effettua un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori 

economici da invitare ad una procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'acquisizione di forniture e servizi e sotto soglia.  

 

1. Finalità 

L’indagine ha come finalità l’individuazione di operatori economici da invitare ad una 

procedura negoziata con l’obiettivo di affidare l’ideazione e la realizzazione di 13 

cortometraggi al fine di sensibilizzare gli operatori della sanità pubblica e privata in Italia 

alla conoscenza delle raccomandazioni ministeriali, utilizzando percorsi di comunicazione 

emozionale. Il progetto si fonda sull’idea che operatori informati e consapevoli possano 

diventare facilitatori attivi nella rilevazione della mal practice sanitaria . 

Lo scopo è quello di migliorare la comunicazione sanitaria e l’informazione nel SSR  

sensibilizzando al corretto  utilizzo dei servizi, creando un collegamento tra la domanda di 

salute e i fruitori del SSR. 

Questo, a lungo termine, potrebbe portare possibili ricadute positive sulla rivalutazione del 

rapporto medico - paziente  

I cortometraggi dovranno essere rivolti ai cittadini e agli operatori sanitari e dovranno  

spiegare le finalità delle raccomandazioni Ministeriali . Si precisa che le raccomandazioni 

ministeriali, consultabili sul sito www.salute.gov.it sono 18, non si è interessati alla  

raccomandazione n. 14 , che non dovrà pertanto essere rappresentata.  

Con riferimento alle 17 restanti queste potranno essere accorpate arrivando a non meno di 13 

cortometraggi secondo l’idea che l’operatore economico pensa di realizzare, e tendo conto 

delle affinità delle stesse raccomandazioni    
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2. Valore dell’affidamento 

Il valore dell’affidamento è pari a € 60.000,00 iva esclusa : 

 

3.  Soggetti ammessi a partecipare  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

 

4. Requisiti di partecipazione alla procedura 

Per partecipare alla procedura i suddetti soggetti concorrenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale 

Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti e di stipula dei relativi contratti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 

- Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA per attività oggetto del presente appalto 

conformemente a quanto previsto dall’art.83  D.Lgs. 50/2016.  

- Capacità tecniche e professionali  

a) Capacità economica e finanziaria (aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre 

esercizi sociali chiusi alla data della presentazione dell’offerta, un fatturato per servizi di 

ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, di 

materiali promozionali e/o di progetti digitali, per un importo almeno pari ad € 

120.000,00 Iva esclusa.  

b) avere realizzato forniture analoghe per aziende pubbliche o private 

c) Descrizione della composizione del gruppo di lavoro che si intende mettere a 

disposizione per il progetto con indicazione nominativa del personale da impegnare 

stabilmente (con curriculum allegato) che si intende utilizzare per l’attività specificata e 

l’identificazione dei ruoli nel gruppo di lavoro;   

d) Avere una struttura organizzativa, coordinata da un responsabile con almeno 5 anni di 

esperienza maturata nella realizzazione di opere audiovisive prodotte a livello nazione 

e/o internazionale, composta almeno da n. 1 supervisore artistico con  esperienza 

nell’ambito di regia, sceneggiatura e conduzione di programmi radiofonici, televisivi e/o 
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cinematografici, n. 1 compositore di colonna sonora che dovra’ avere esperienza 

nell’ambito musicale, ed avere realizzato colonne sonore per produzioni televisive e/o 

cortometraggi 

f) avere realizzato forniture analoghe per aziende pubbliche o private 

 Ci si riserva in qualsiasi fase della procedura la verifica dei requisiti personali e professionali 

dichiarati. 

 

5. Durata contratto  

L’operatore economico dovrà elaborare un piano per la realizzazione dei cortometraggi 

considerando che gli stessi dovranno essere realizzati e consegnati entro 5 mesi dalla data di 

firma del contratto. 

 

6. Documenti da presentare  

Dovrà pertanto essere presentata alla scrivente AOUP entro e non oltre il termine fissato la 

seguente sintetica presentazione dell’operatore economico indicando i requisiti richiesti. 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’Amministrazione proponente che non assume alcun vincolo in ordine alla 

prosecuzione dell’attività negoziale, né all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine 

alla sottoscrizione del contratto. 

 

7. Procedura per la selezione degli operatori economici 

Gli operatori economici, come individuati al punto 2, in possesso dei requisiti di cui al punto 

3, che avranno manifestato il proprio interesse al presente avviso, saranno successivamente 

invitati alla gara mediante procedura negoziata. Nella lettera di invito verranno indicati tutti 

i necessari elementi per poter presentare offerta e pertanto saranno specificate le 

prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni 

contrattuali, nonché gli ulteriori documenti da produrre. 

 

8.  Termine e modalità per la presentazione della domanda 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra sono invitati a fare pervenire la 
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propria domanda entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno. 9 maggio 2019, in 

busta chiusa indicante la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE UN OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI 13 

CORTOMETRAGGI” al seguente indirizzo : 

Azienda Ospedaliera Universitaria. Policlinico “Paolo Giaccone” - Area Provveditorato  

Via Enrico Toti n. 76   - 90128 Palermo 

Il termine di presentazione delle istanze, corredate dalla documentazione richiesta, è 

perentorio e pertanto le domande pervenute oltre il termine non saranno ammesse alla fase 

di valutazione della idoneità. 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile Unico del procedimento Ing. 

Vincenzo Lo Medico, al seguente indirizzo: area.provveditorato@policlinico.pa.it, specificando in 

oggetto:  INDAGINE DI MERCATO PER REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGI 

 

9.  Disposizioni in materia di tutela dei dati personali  

Ai sensi della art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, si informa che i dati acquisiti in esecuzione 

del presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle 

Leggi e dai Regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento è l’AOUP Paolo Giaccone. 

 

10.  Procedura indagine di mercato 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’AOUP “Paolo. Giaccone” alla sezione bandi e 

avvisi per consentire alle imprese prestatrici di servizi interessate e in possesso dei requisiti 

richiesti, di avanzare la propria candidatura alla partecipazione all’eventuale e successiva 

procedura per la selezione della migliore impresa offerente. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale ma 

viene pubblicato allo scopo di verificare la presenza di interlocutori professionalmente 

competenti sulle tematiche richieste, al fine di individuare con successivo eventuale 

procedimento, il soggetto maggiormente idoneo per l’affidamento dell’incarico.  
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L’indagine di mercato viene quindi avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto 

non vincola in alcun modo l’AOUP “P. Giaccone” con gli operatori che avranno manifestato 

il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Resta inteso che la presente candidatura, alla successiva procedura, non costituisce prova di 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto che invece dovranno 

essere documentati dall’impresa e accertati dalla stazione appaltante in occasione della 

procedura negoziata. 

Si precisa fin d’ora che l’AOUP “P. Giaccone” non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione 

alle ditte escluse per una delle cause di cui al presente avviso, e/o alle imprese che per 

qualunque ragione non saranno invitate alla successiva procedura negoziata.  

 

11.  Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Lo Medico , Provveditore di questa 

AOUP 

 

Palermo,  23.4.2019          

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

         


