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Bando di gara 
 

SEZIONE I: Struttura Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
IRIDRA srl, Via Alfonso La Marmora 51, 50121 Firenze (FI), Telefono: +39 055 470729, posta elettronica: 
info@iridra.com PEC: iridra@pec.it sito internet: www.iridra.eu  

 

SEZIONE II: Denominazione conferita all'appalto dalla struttura aggiudicatrice 

Procedura aperta per l’affidamento di servizi di realizzazione e divulgazione cortometraggio e interviste 
progetto Nawamed.  

L’appalto è suddiviso in un lotto unico non frazionabile. Importo totale a base di gara di € 31.300,00 (oltre 
Iva). Il contratto avrà validità fino alla fine del progetto, settembre 2022, salvo eventuali proroghe. 

 

SEZIONE III: Informazioni di carattere economico, finanziario e tecnico 

IRIDRA partner del progetto NAWAMED “Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in 
Mediterranean Countries” registration number A_B.4.1_0290,  finanziato nell’ambito del Programma di 
cooperazione ENI CBC MED 2014-2020 (http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020) CUP 
E85G19000240004 ha necessità di affidare il servizio di “REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE 
CORTOMETRAGGIO E INTERVISTE PROGETTO NAWAMED“. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il presente 
Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, dalle disposizioni del programma 
ENI CBC MED 2014-2020, dalle linee guida ANNEX - PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT PARTNERS, 
approvate dall’ADG ENI, quindi all’art. 53 dell’ENI CBC IR (EC Regulation 897/2014). 

 

L’esecuzione dei servizi, come dettagliato nel disciplinare di gara, riguarda: 

1. REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO da 10 minuti in 4k 

2. MONTAGGIO INTERVISTE NAWAMED  

3. STESURA DI ARTICOLI da diffondere anche tramite MEDIA 

È richiesta ottima conoscenza almeno della lingua inglese, scritta e parlata di almeno un componente del 
gruppo di lavoro.  

 

SEZIONE IV: Procedura 

Tipo di procedura: Aperta – Procedura per stipula di un contratto della durata di 24 (ventiquattro) mesi salvo 
eventuali proroghe. 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare 
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di Gara. 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del giorno 
17/08/2020. Le offerte tardive saranno escluse.  

Alle ore 15:00 dello stesso giorno (17/08/2020) una commissione interna si riunirà per la valutazione dei 
requisiti di ammissibilità e requisiti tecnici. In caso non sia necessario richiedere integrazioni relativamente 
alla documentazione inviata, si procederà alla contestuale apertura delle offerte economiche e quindi alla 
stesura della graduatoria. Successivamente verrà data comunicazione a tutti partecipanti tramite mail. 

 

SEZIONE V: Altre informazioni 
Chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo 
principi@iridra.com almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana o inglese.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Definizione delle controversie derivanti dal contratto è di competenza del Foro di Firenze. 

Presentazione del ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale, mezzo email, dei risultati 
della graduatoria.  
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