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VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE 
N. 4  

 

OGGETTO: PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”/Progetto Basilicata 
Cineturismo Experience+/Attività 2.2 Webseries. CUP B29C18000020008 - CIG ZD62FCC5CB - Affidamento 
Servizi ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.-  

 
L’anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 14.30 circa, presso gli uffici della sede operativa sita in 
Metaponto – Polo ALSIA di Pantanello, in conformità di quanto previsto dal punto 5 della lettera/invito in 
oggetto – su incarico del R.U.P., a tal uopo nominati giusto atto di nomina in data 24.02.2021 (prot. n. 247C), 
si sono riuniti in qualità di componenti della Commissione di Valutazione delle Offerte, 
- l’Avv. Nicola RAUCCI;  
- il Dr. Comm. Antonio CALDARARO; 
- il Dr. Giuseppe MELILLO.  
Assume la presidenza l’Avv. Nicola RAUCCI anche in funzione di segretario verbalizzante, disponendo 
procedersi agli ulteriori incombenti finalizzati alla valutazione selezione delle proposte formulate dagli 
operatori economici concorrenti. 
A tal fine, si rileva che il servizio viene affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, 
applicando i seguenti criteri in conformità di quanto previsto dalla lettera/invito: 
 

Criterio di selezione Peso 

A) Qualità della proposta progettuale (originalità e creatività 
della sceneggiatura/coerenza con la traccia)  

Max 15 punti 

B) Regista con età ≤ 40 anni Max 5 punti 

C) Partecipazione di attori nati o residenti in Basilicata Max 20 punti 

D) Impiego di sottotitoli in lingua inglese 5 punti 

E) Prezzo Max 25 punti 

F) Servizi ed elementi aggiuntivi Max 20 punti 

G) Tempi di esecuzione del prodotto Max 10 punti 

 
Esplicitazione dei criteri: 

A. Qualità della proposta progettuale => Max 15 punti 
Per l’attribuzione di questo punteggio, saranno giudicati il grado di chiarezza, completezza e immediata 
operatività della proposta progettuale, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici riportati nel presente 
invito ed in particolare: narrazione, sinossi e sceneggiatura collegate ad un racconto di una Basilicata come 
terra di cinema (basso: punti 5; medio: punti 10; punti 15). 

B. Regista con età ≤ 40 anni => Max 5 punti 
La sussistenza del limite di età suddetto sarà valutata alla data di invio della presente lettera/invito.  
Tale condizione dovrà essere comprovata esclusivamente da un’apposita dichiarazione di disponibilità 
sottoscritta dall’interessato e corredata dal documento d’identità. 
Nel caso in cui vi siano più concorrenti muniti del medesimo requisito, il relativo punteggio sarà attribuito in 
modo decrescente, partendo dal più giovane al più anziano di età.  

C. Partecipazione di attori nati o residenti in Basilicata => Max 20 punti 
In tal caso, si prevede l’attribuzione di 10 punti per ogni attore. La sussistenza di tale condizione dovrà essere 
comprovata esclusivamente da un’apposita dichiarazione di disponibilità sottoscritta dall’interessato e 
corredata dal documento d’identità. 

D. Impiego di sottotitoli in lingua inglese => 5 punti 
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Per ottenere tale punteggio, il fornitore si assume l’obbligo di inserire i sottotitoli in lingua inglese per l’intera 
durata del prodotto audio/visivo.  

E. Prezzo => Max 25 punti 
Per l’attribuzione di tale punteggio, si procederà con la seguente operazione: 
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X* Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1- X) * [(Ai -- Asoglia) /(Amax -  Asoglia)] 
dove 
Ci = coefficiente al concorrente i-esimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul presso) dei concorrenti 
X = 0,9 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

F. Servizi ed elementi aggiuntivi => Max 20 punti 
Con tale criterio si intende incentivare le proposte che assicurano la realizzazione di minuti aggiuntivi rispetto 
ai requisiti minimi previsti dal punto 2 che precede, come di seguito specificati: 

- durata 90 minuti: 10 punti; 
- durata 100 minuti: 15 punti; 
- durata 120 minuti: 20 punti. 
G. Tempi di esecuzione del prodotto => Max 10 punti 

Tale criterio intende favorire la consegna anticipata rispetto ai tempi massimi programmati per la consegna 
dell’audiovisivo.  A tal fine, il punteggio massimo sarà riconosciuto, previa comparazione tra le diverse date 
proposte, al concorrente che avrà indicato il termine più favorevole per il GAL. Agli altri operatori verrà 
assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente in funzione della maggior vicinanza al termine di 
scadenza previsto dal GAL medesimo.   
Il punteggio complessivo sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione. 
In caso di parità, sarà data priorità all’operatore economico con il regista di età inferiore. In caso di ulteriore 
parità, si procederà mediante sorteggio.  
Preso atto di quanto sopra, la Commissione procede, senza soluzione di continuità, con le operazioni di 
valutazione delle singole proposte che sono state ammesse alla fase successiva. 
Conseguentemente, per ciascuno dei predetti proponenti e nel rispetto dell’ordine cronologico delle 
rispettive PEC di primo invio, si passa al vaglio formale e contenutistico dei seguenti atti e documenti, 
debitamente timbrati e sottoscritti:  

1. ALLEGATO 1 - domanda di partecipazione;  

2. ALLEGATO 2 - offerta economica; 

3. ALLEGATO 3 - offerta tecnica; 

4. ALLEGATO 4 – schema di contratto; 

5. Curriculum dell’operatore economico; 

6. Curriculum del regista e degli attori coinvolti nel progetto con i rispettivi atti di preincarico e/o 
dichiarazioni di disponibilità; 

7. Visura camerale aggiornata agli ultimi sei mesi; 

8. Documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa proponente;  

9. Altra eventuale documentazione probatoria.  

 All’esito di tali attività, la Commissione provvede all’attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di 
selezione contrassegnati rispettivamente con le lettere B), C), D),E), F) e G)  come distintamente riportati 
nelle tabelle che seguono: 
 

TABELLA 1 

B) - Regista con età ≤ 40 anni 
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Data di 
nascita Età PUNTI 

Provideoplus 05/10/1983 38 4,01 

RVM Broadcast 
Srl 04/06/1984 37 4,08 

HGV ITALIA Srl 12/12/1981 39 3,95 

Visual Story 
Making Srl 14/02/1998 23 5,00 

Lumakey Srl 07/02/1981 40 3,88 

Mediterraneo 
Cinematografica 
Srl 26/04/1985 35 4,21 

 

TABELLA 2 

C) - Partecipazione di attori nati o residenti in Basilicata 

 N. 10 punti x ogni attore PUNTI 

Provideoplus Più di due. Si attribuisce il massimo del punteggio 20 

RVM Broadcast Srl Più di due. Si attribuisce il massimo del punteggio 20 

HGV ITALIA Srl Più di due. Si attribuisce il massimo del punteggio 20 

Visual Story Making Srl Più di due. Si attribuisce il massimo del punteggio 20 

Lumakey Srl Più di due. Si attribuisce il massimo del punteggio 20 

Mediterraneo Cinematografica Srl Più di due. Si attribuisce il massimo del punteggio 20 

 

TABELLA 3 

D) - Impiego di sottotitoli in lingua inglese 

 N. 5 punti PUNTI 

Provideoplus Previsti sottotitoli in lingua inglese 5 

RVM Broadcast Srl Previsti sottotitoli in lingua inglese 5 

HGV ITALIA Srl Previsti sottotitoli in lingua inglese 5 

Visual Story Making Srl Previsti sottotitoli in lingua inglese 5 

Lumakey Srl Previsti sottotitoli in lingua inglese 5 

Mediterraneo Cinematografica Srl Previsti sottotitoli in lingua inglese 5 

 

TABELLA 4 

E) – Prezzo 

 ribasso %  prezzo offerto Amax Asoglia Ai X Ci PUNTI 

Provideoplus 2,50%  €47.580,00 

15,00% 6,84% 

2,50% 

0,9 

0,329 8,224 

RVM Broadcast Srl 8,91%  €44.451,92 8,91% 0,925 23,134 

HGV ITALIA Srl 15,00%  €41.480,00 15,00% 1,000 25,000 
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Visual Story Making Srl 0,00%  €48.800,00 0,00% 0,000 0,000 

Lumakey Srl 7,79%  €44.998,48 7,79% 0,912 22,791 

Mediterraneo Cinematografica Srl 0,00%  €48.800,00 0,00% 0,000 0,000 

 

Importo soggetto a ribasso---> €48.800,00 

Punti offerta economica ----> 25 

X ----> 0,9 

  

TABELLA 5 

F) - Servizi ed elementi aggiuntivi 

 
Durata 90'=10 -- 100'=15 -- 
120'= 20 PUNTI 

Provideoplus Durata 120 minuti 20 

RVM Broadcast Srl Durata 126 minuti 20 

HGV ITALIA Srl Durata 120 minuti 20 

Visual Story Making Srl Durata 91 minuti  10 

Lumakey Srl Durata 112 minuti 15 

Mediterraneo 
Cinematografica Srl Durata 90 minuti 10 

 

TABELLA 6 

G) - Tempi di esecuzione del prodotto 

 N. 5 punti PUNTI 

Provideoplus 

Considerato che l’istruttoria della Commissione si è 
protratta oltre i tempi programmati in ragione delle 
integrazioni documentali richieste, si riconosce il 
punteggio comunque massimo.  10 

RVM Broadcast Srl 

Considerato che l’istruttoria della Commissione si è 
protratta oltre i tempi programmati in ragione delle 
integrazioni documentali richieste, si riconosce il 
punteggio comunque massimo. 10 

HGV ITALIA Srl 

Considerato che l’istruttoria della Commissione si è 
protratta oltre i tempi programmati in ragione delle 
integrazioni documentali richieste, si riconosce il 
punteggio comunque massimo.  10 

Visual Story Making 
Srl 

Considerato che l’istruttoria della Commissione si è 
protratta oltre i tempi programmati in ragione delle 
integrazioni documentali richieste, si riconosce il 
punteggio comunque massimo. 10 

Lumakey Srl 

Considerato che l’istruttoria della Commissione si è 
protratta oltre i tempi programmati in ragione delle 
integrazioni documentali richieste, si riconosce il 
punteggio comunque massimo.  10 

Mediterraneo 
Cinematografica Srl 

Considerato che l’istruttoria della Commissione si è 
protratta oltre i tempi programmati in ragione delle 
integrazioni documentali richieste, si riconosce il 
punteggio comunque massimo. 10 
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A questo punto, la Commissione procede con la lettura integrale delle schede progettuale dei singoli 
proponenti, come riportate nel rispettivo documento “ALLEGATO 3” al fine di attribuire il punteggio relativo 
alla qualità della proposta per valutare l’originalità, la creatività della sceneggiatura e la coerenza della traccia 
con particolare riferimento agli obiettivi generali e specifici indicati nella lettera/invito, operando altresì un 
giudizio di tipo comparativo tra gli stessi elaborati, come da tabella in appresso riportata: 

TABELLA 7 

A) – Qualità della proposta progettuale 

 Giudizio sintetico PUNTI 

Provideoplus Medio 10 

RVM Broadcast Srl Alto 15 

HGV ITALIA Srl Medio 10 

Visual Story Making Srl Basso 5 

Lumakey Srl Medio 10 

Mediterraneo Cinematografica Srl Medio 10 

 
In conclusione, dopo aver svolto tali operazioni, la Commissione ritiene che tutte le proposte progettuali 
hanno valide caratteristiche narrative, ben descritte nelle sceneggiature, sinossi e/o descrizioni. Il tema 
territoriale e paesaggistico è visivamente ben riportato anche con spunti di narrativa cinematografici 
interessanti. Tutte le proposte meritano un sostanziale giudizio positivo per l’idea e il concept. Tuttavia, 
l’offerta tecnica alla quale è stato attribuito il punteggio più alto è quella che mostra elementi di maggiore 
coerenza e congruità rispetto all’intero impianto progettuale del Progetto di cooperazione Basilicata 
Cineturismo Experience, mantenendo sinergie in una ottica di aderenza conseguenziale delle attività e azioni 
articolate nel quadro degli obiettivi generici e specifici di progetto. 
Alla luce dei motivi sopra esposti, la Commissione formula il proprio giudizio complessivo come 
dettagliatamente illustrato nella tabella seguente:   
 

TABELLA 8 – GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Partecipante 

Provideoplus RVM Broadcast 
Srl 

HGV ITALIA Srl Visual Story 
Making Srl 

LUMAKEY Srl Mediterrane
o 

Cinematogr
afica Srl 

A) Qualità della proposta 
progettuale (originalità 
e creatività della 
sceneggiatura/coerenza 
con la traccia) 

Max 
15 
punti 

10 15 10 5 10 10 

B) Regista con età ≤ 40 
anni 

Max 5 
punti 4,013 4,079 3,947 5,000 3,882 4,21 

C) Partecipazione di attori 
nati o residenti in 
Basilicata 

Max 
20 
punti 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20 

D) Impiego di sottotitoli in 
lingua inglese 

5 
punti 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00 
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E) Prezzo Max 
25 
punti 8,224 23,134 25,000 0,000 22,791 0,000 

F) Servizi ed elementi 
aggiuntivi 

Max 
20 
punti 20,000 20,000 20,000 10,000 15,000 10 

G) Tempi di esecuzione del 
prodotto 

Max 
10 
punti 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10 

    Totale 77,237 97,213 93,947 55,000 86,673 59,211 

 

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione dichiara chiuse le operazioni di valutazione e propone di 
di aggiudicare il servizio in oggetto alla società RVM Broadcast Srl con sede in Matera alla Via D. Alighieri n. 
82 bis (C.F. e P.IVA 01260030778) al prezzo di € 44.450,00 IVA inclusa. 
Si dà atto che la documentazione di gara, comprensiva delle integrazioni richieste, viene stabilmente 
detenuta in formato digitale dal R.U.P. su apposito supporto, protetto da idonee credenziali e da password 
di accesso. 
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti. 
Copia conforme dei verbali relativi alla procedura di selezione in oggetto, contraddistinti con nn. 1, 2, 3 e 4, 
vengono trasmessi al presidente e al direttore per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
Metaponto, lì 14.04.2021 – ore 16:30. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Avv. Nicola RAUCCI 
 
Dr. Comm. Antonio CALDARARO 
 
Dr. Giuseppe MELILLO 
 
 
 

 
 

 
                      


