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AVVISO PUBBLICO  
PER L’ACQUISIZIONE DI UNA  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

OGGETTO: PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”/Progetto Basilicata 
Cineturismo Experience+/Attività 2.2 Webseries. CUP B29C18000020008 - CIG ZD62FCC5CB 

 
 
PREMESSO CHE il Gruppo di Azione Locale (GAL) START 2020, costituito in forma di società a responsabilità 
limitata in data 04.08.2017, è l’espressione di una partnership pubblico/privata locale selezionata per 
l’attuazione e la gestione di un Piano d’Azione (PdA) a valere sulle risorse finanziarie del Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Basilicata 2014 - 2020 – Misura 19 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – 
SLTP/LEADER;  
- CHE con Determinazione dirigenziale n. 13 del 15/01/2018 è stato approvato il Piano di Azione (PdA) del 
GAL START 2020, con un contributo pubblico complessivo di € 7.066.258,00 per la sua realizzazione; 
- CHE con la stipula della relativa convenzione tra il GAL START 2020 e la Regione Basilicata, è stata data 
piena attuazione alla Misura 19 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – SLTP – LEADER per l’area territoriale 
“Matera Orientale - Metapontino”; 
- CHE nel quadro degli interventi assentiti dalla Regione, si inserisce anche il Progetto di Cooperazione 
Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience+” che prevede tra l’altro l’attività 2.2 consistente nella 
realizzazione di una WEBSERIES; 
- CHE l’area territoriale di competenza del GAL START 2020 è costituita dai comuni di: Bernalda, Colobraro, 
Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Montalbano Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, 
Pomarico, Rotondella, Tursi e Valsinni;  
RICHIAMATA la delibera n. 9 assunta in data 16.11.2020 dal C. di A., in virtù della quale la società sopra 
intestata, ai fini della realizzazione del suddetto intervento, ha stabilito di attivare la procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di un avviso esplorativo per la raccolta 
di manifestazioni di interesse; 
DATO ATTO CHE il valore complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del D. 
Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione delle prestazioni suddette è di € 48.800,00 IVA inclusa; 
CONSIDERATO che l’unico scopo dell’affidamento consiste nella creazione, nell’acquisizione e nell’impiego ai 
fini promozionali/divulgativi di un prodotto audiovisivo originale ed esclusivo sottoposto alla tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale;   
CONSIDERATO ALTRESÌ che il prodotto in questione (da intendersi finito e comprensivo della distribuzione su 
piattaforma web/social) è destinato ad esaltare le caratteristiche positive del territorio; la webseries dovrà 
essere esclusivamente web-natia, ideata e pensata sia produttivamente, sia narrativamente per il web ed 
essere inedita; 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’acquisizione delle predette manifestazioni di interesse da parte di 
operatori qualificati alla stregua di quanto previsto nella scheda tecnica di progetto. 
Tutto ciò premesso, visto e considerato, la società sopra intestata 

INVITA 
gli operatori economici muniti di adeguati requisiti tecnici e professionali ad esprimere il proprio eventuale 
interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto menzionati. 
In particolare, i soggetti ammessi a partecipare devono essere società di produzione audiovisiva, residenti 
in Italia e negli altri Paesi UE, che svolgono l’attività principale nel settore della produzione audiovisiva. 
Il prodotto audiovisivo da realizzare consiste in una webseries della durata complessiva di almeno 70 
minuti, suddivisa in puntate (da intendersi finito e comprensivo della distribuzione su piattaforma 
web/social); tale produzione sarà destinata ad esaltare le caratteristiche positive del territorio, dovrà 
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essere esclusivamente web-natia, ideata e pensata per il web sia produttivamente, sia narrativamente in 
modo da assicurare un’opera inedita. 
Il medesimo prodotto dovrà perseguire le finalità di promozione turistica e di valorizzazione culturale delle 
due aree Leader rispettivamente appartenenti al GAL START 2020 S.r.l. e al GAL La Cittadella del sapere. 
A tal fine, i soggetti candidati dovranno formulare una manifestazione di interesse, debitamente compilata 
e sottoscritta, da redigere in conformità del modulo allegato. Le stesse dovranno pervenire a pena di 
inammissibilità entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30.12.2020 a mezzo PEC avente per oggetto 
“Manifestazione d’interesse WEBSERIES” e diretta al seguente recapito: ufficiogaregalstart@pec.it. 
All’esito della predetta fase esplorativa, una volta effettuate le verifiche preliminari in ordine alla 
sussistenza dei requisiti di ordine generale e tecnico/professionale, gli operatori economici interessati 
saranno invitati ad elaborare una proposta progettuale entro un prefiggendo termine. 
Successivamente, tali proposte saranno valutate e selezionate utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa mediante una commissione tecnica appositamente nominata dal R.U.P.. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti perentoriamente sino a 2 giorni prima della scadenza 
fissata, contattando il responsabile unico del procedimento - Avv. Nicola RAUCCI c/o Ufficio Contratti GAL 
START 2020 S.r.l. – Piazza Castello s.n.c. – 75010 MIGLIONICO (MT) – tel. 0835 559751/E-mail: 
amministrazione@start2020.it. 
Il presente atto non implica per la stazione appaltante alcun obbligo di perfezionamento dell’iter 
procedurale avviato, né tanto meno derivano impegni di natura pre-contrattuale e/o contrattuale.  
La società sopra intestata si riserva il diritto insindacabile di revocare e/o modificare le proprie 
determinazioni assunte in merito per qualunque motivo di opportunità e convenienza nel quadro delle 
disposizioni regionali ed europee relative al programma di finanziamenti in oggetto menzionato. 
Il medesimo avviso pubblico, unitamente allo schema di manifestazione d’interesse (Allegato 1), viene 
pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.start2020.it in conformità di quanto previsto dalle 
Disposizioni di attuazione regionali. 
Miglionico, lì 15.12.2020 

F.to Il Presidente 
Leonardo BRAICO 
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