
 

 

 

 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEI MATERIALI AUDIO-VIDEO.  PROGETTO “FEELING” PROG-3547. Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico. 2   Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo 

Nazionale 3 - lett j) Governance dei  servizi - Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione 

e del contrasto delle  violenze a danno di minori stranieri. CUP F53D21000100005.  (Scadenza 14/06/2021 

ore 12.00)  

 

 

Premessa 
La Fondazione Giuseppe Di Vittorio, con sede in via G. Donizetti 7b, CAP 00198 Roma - CF 97267070585, 

PEC: fondazionedivittorio@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore FULVIO FAMMONI, 

per la carica domiciliato ove sopra, nel prosieguo anche denominata più semplicemente “FDV” rende noto 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, all’espletamento di una indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di 

comunicazione e di realizzazione dei materiali audio-video. Il presente avviso espone tutte le informazioni 

necessarie agli operatori economici interessati a manifestare interesse. A tale proposito, si precisa che la 

FDV ha presentato nell'ambito del Programma FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014/2020, 

in qualità di Beneficiario Capofila, il progetto: "FEELING - FormazionE agli opEratori per un approccio 

coerente alle probLematiche dei mINori stranieri LGBTQ”, ammesso a finanziamento per un importo 

totale di Euro 547.261,20, con comunicazione decreto prot. 399 del 13/01/2021 da parte dell'Autorità 

Responsabile (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno).  

Tanto premesso, viene pubblicato il seguente avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento 

dei servizi di comunicazione e di realizzazione dei materiali video sopra menzionati. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la FDV che si riserva 

di sospendere, revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva alla 

aggiudicazione del servizio, la procedura, senza che per ciò i concorrenti abbiano nulla a pretendere. 

 
Tutto quanto sopra premesso, la Fondazione Giuseppe Di Vittorio, in qualità di capofila del progetto 

FFEELING, pubblica il presente Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

comunicazione e realizzazione dei materiali audio-video. 

 

1. Tipologia e oggetto del servizio 
 

1.1 Tipologia: Contratto di prestazione di servizi 
1.2 Oggetto: Servizi comunicazione e realizzazione dei materiali audio-video Progetto “FEELING” – PROG. 
3547 

 



 

2. Durata della prestazione 
 

Dalla data di sottoscrizione del contratto con l’impresa aggiudicataria, sino al termine di conclusione delle 

attività progettuali, oggi fissato al 30/09/2022, salvo proroghe. 

 

3. Oggetto del servizio e modalità di erogazione del medesimo 

FDV ricerca un operatore economico altamente qualificato e specializzato nella comunicazione e 

produzione di materiali audio-video, nel campo sociale e del lavoro, in particolare, nell’ambito dei 

servizi sociali, pubblici e del privato sociale, offerti ai minori stranieri e alle loro famiglie a cui affidare i 

servizi di comunicazione e diffusione nell’ambito del progetto “FEELING”, finalizzato all’empowerment 

dei minori stranieri LGBTQ attraverso il potenziamento delle competenze degli operatori e delle 

operatrici dei servizi pubblici e del privato sociale (vedi Allegato “A” – Scheda Progetto). 

In particolare saranno richiesti:  

a. la produzione audio-video della durata complessiva di 15 minuti, indicativamente così 
articolati:  

- n. 6 contributi con una durata di 30”; 
- n. 3 contributi con una durata di 60”; 
- n. 3 contributi con una durata di 3 minuti 

b. il coordinamento e la gestione dei social media;  

c. la predisposizione e la gestione di un ufficio stampa e di coordinamento della comunicazione 
del progetto; 

d. la creazione di una cd. “Landing Page” specifica per il progetto. 

L’organizzazione, i contenuti, i tempi e le modalità di erogazione del servizio saranno definite e svolte 

in stretto raccordo con la direzione del progetto, gli altri partner e gli organi di governo del progetto. 

4. Importo della fornitura 

L’importo stimato per la fornitura è pari ad euro 28.000,00 (ventottomila/00) oltre IVA se e in quanto 

dovuta. L’importo potrà essere integrato fino a concorrenza di 1/5 dell’offerta risultate aggiudicataria 

del servizio e, comunque, per un  valore  complessivo  della  prestazione  non  superiore  ad  euro  

39.999,99 oltre  IVA,  qualora  si  ravvisino  sopraggiunte  esigenze della Fondazione Giuseppe Di Vittorio  

e  previa  verifica  di disponibilità di risorse. 

5. Luogo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno essere svolte presso la sede dell’impresa che risulterà aggiudicataria. Il loro 

svolgimento potrà prevedere la realizzazione di viaggi. L’importo della fornitura si intende comunque 

omnicomprensivo delle spese legate alla mobilità del personale che sarà incaricato per l’erogazione del 

servizio. 



 

6. Requisiti dei partecipanti 

Gli operatori economici saranno selezionati sulla base del curriculum aziendale e di quello del personale 

coinvolto. Le competenze ed esperienze richieste dovranno garantire: 

a. un’esperienza giornalistica di carattere professionale e ultradecennale in campo sociale e del 

lavoro ; 

b. un sistema di comunicazione multimediale (testi scritti-foto-video realizzati da una casa di 

produzione) in grado di fornire un’auto-realizzazione dei contenuti attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e di strumenti video funzionali alla diffusione dei contenuti e dei risultati del progetto 

“FEELING”; 

c. la disponibilità di propri canali di comunicazione (dal web, ai social, agli eventi) dove far confluire i 

materiali prodotti nell’ambito del progetto. 

L’operatore economico incaricato dovrà essere in possesso della capacità economica e finanziaria e 

dell’idoneità tecnica e organizzativa necessarie alla esecuzione puntuale ed a regola d'arte dei servizi e 

delle attività oggetto del presente documento e del successivo contratto. L’operatore economico si 

impegna inoltre ad utilizzare, nell’esecuzione dei servizi e delle attività, personale munito di idonea 

specializzazione e di capacità adeguate, con un numero di risorse idoneo allo svolgimento puntuale e 

affidabile di tutte le prestazioni direttamente o indirettamente connesse al presente Avviso. 

Per partecipare alla procedura di selezione gli operatori economici dovranno dichiarare ai sensi del DPR 

445/2000 il possesso dei seguenti requisiti: 

 essere regolarmente  iscritti  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  
Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente; 

 non rientrare,  in  una  delle  ipotesi  di  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione, 
di  cui all’art. 80 (Motivi di esclusione)del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 non trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  previste  ex  art.  67 del  D.Lgs.  n.  159/2011 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 
e di essere in regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi 
della Legge n. 383/01; 

 essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché 
gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. 

7. Modalità e termini di presentazione delle offerte 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo 

fondazionedivittorio@pec.it , con  il seguente oggetto: “[ Mittente ] –MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE DEI MATERIALI AUDIO-

VIDEO - CUP F53D21000100005  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2021. 

La documentazione da trasmettere comprende, a pena di nullità della candidatura: 

- la domanda di partecipazione alla procedura di selezione e la dichiarazione sostitutiva di possesso 

mailto:fondazionedivittorio@pec.it


 

requisiti e inesistenza delle cause di esclusione ex art.80 DL.50/16)-(Allegato B).  La domanda dovrà 

essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’istante (in formato .p7m , o in 

formato .pdf), e allegata al messaggio PEC. Alla PEC dovrà altresì essere allegato un documento di 

identità in corso di validità del dichiarante. 

8. Riserve 

La Fondazione Giuseppe Di Vittorio si riserva la facoltà: 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta idonea, in tali ipotesi 

i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta;  

- di procedere all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

- sospendere, re-indire, non aggiudicare o annullare il presente Avviso tramite 

comunicazione sul sito www.fondazionedivittorio.it. 
 

9. Trattamento dei dati personali 
Informativa agli interessati ex Art. 13 Regolamento UE N. 679/2016 "Regolamento generale sulla 

protezione dei dati" I dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di partecipazione di cui 

al presente avviso pubblico saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa 

presente che: 1.Il titolare del trattamento è la Fondazione Di Vittorio, con sede a Roma in Via G. 

Donizetti, 7/b 2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità 

manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al 

presente avviso pubblico. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo 

di legge. 3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento stesso, in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai dati 

personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati: mpslaw Monducci Spedicato e Associati 

(privacy@fdv.cgil.it). 5. E' possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità: www.garanteprivacy.it 

 

10. Pubblicità e disposizioni finali 

Del presente Avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito web www.fondazionedivittorio.it.  

Qualsiasi informazione riguardante il presente Avviso può essere richiesta al seguente indirizzo e-mail: 

<progettofeeling@fdv.cgil.it> entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la 

scadenza per la presentazione della domanda. 

 
 
 

http://www.fondazionedivittorio.it/
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.progettoshubh.it/
mailto:segreteria@progettoshubh.it


 

Allegati: 
“A” – Scheda progetto 
“B” – Domanda di partecipazione e autocertificazione 

 
 
Roma, 28.05.2021 

 
Il Responsabile del procedimento Il Rappresentante 
Legale 

Coordinatore di progetto Fulvio Fammoni 

Francesca Carrera 
 



 

 

ALLEGATO B - AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEI MATERIALI AUDIO-VIDEO.  PROGETTO “FEELING” PROG-3547. Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico. 2   Integrazione /Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 - lett j) 
Governance dei  servizi - Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle  violenze 
a danno di minori stranieri. CUP F53D21000100005.  (Scadenza 14/06/2021 ore 12.00)  
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 
 

Nato/a a……………………….………………………….……prov…………………………….. 
 

il ……………....... residente in .... …………………............. Via.......................................................... 
 

C.F...... …….............................................................................................................. 
 
in qualità di……………………………………………………….. 
 
dell’operatore economico…………………………………………………. 
 
con sede legale………………………………………. 

 

tel..………................................. cell………………………................................................................ 
 

e-mail……………………………….................................................................................................. 
 

pec..................................................................................................................................................... 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse citata in oggetto, come da avviso indetto da FONDAZIONE GIUSEPPE DI 

VITTORIO e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 

1. essere  regolarmente  iscritti  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato 

e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente; 

2. non  rientrare,  in  una  delle  ipotesi  di  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione, di  cui all’art. 80 

(Motivi di esclusione) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3. non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  previste  ex  art.  67 del  D.Lgs.  n.  159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 e di essere in 

regola con le norme che incentivano l’emersione dall’economia sommersa ai sensi della Legge n. 383/01; 

5. essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti 

dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

6. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto d.lgs 196/2003 e s.m.i; 

7. di eleggere il seguente indirizzo PEC…………………………..………… quale indirizzo ufficiale cui fare riferimento 

per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con riguardo all'avviso in argomento. 

 

Luogo …………………..… data…......................       Firma  

 

 

 

Si allega: Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità 

  

 

 
 

 
 
 


