Prot. n. 450/21/U
Sasso Marconi, 27 aprile 2021
All’attenzione dell’impresa in indirizzo

CIG: Z9C309F790
CUP: E34H16000150009 - E33G17000000009
OGGETTO: PSR Regione Emilia-Romagna 2014 – 2020 Piano d’Azione Locale
GAL Appennino Bolognese - Operazione 19.4.01 - 19.4.02. Procedura di
individuazione del fornitore ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016.
Richiesta di preventivo.
Il GAL Appennino Bolognese Scarl con sede a Sasso Marconi (BO) in Via
Porrettana n.314, svolge attività di gestione risorse comunitarie per lo sviluppo
dell’Appennino Bolognese. Le risorse gestite fanno capo alla propria pianificazione
(Piano di Azione Locale 2014-2020), inserita nel quadro della Misura 19 del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) della Regione Emilia-Romagna.
Con la presente si chiede preventivo e proposta video per:
 Messa in onda su emittente locale televisiva e su social network di contenuti volti
a catturare l’interesse del pubblico e sensibilizzarlo sull’operato del GAL, in
particolare mettendo in luce i risultati conseguiti con l’attuazione dei progetti
finanziati dal GAL. Pertanto lo sviluppo dei contenuti dovrà realizzarsi attraverso
la:
o progettazione e realizzazione di videointerviste e contenuti da inserire in
videoclip;
o collocazione dei contenuti prodotti nel palinsesto televisivo;
o trasmissione in emittente televisiva locale dei contenuti prodotti
(videoclip)
Target della comunicazione televisiva: pubblico over 35; appassionati di storia,
turismo lento, cultura ed economia dell’Appennino Bolognese, famiglie.
Target progettuale di marketing: aziende e awareness del territorio.
 Diffusione dei contenuti multimediali prodotti su tutte le properties social GAL;
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 Realizzazione di n. 10 interviste della durata indicativa di 3-5 minuti ciascuna ad
altrettanti beneficiari del GAL da effettuarsi presso la sede dell’investimento
realizzato (in uno dei 29 comuni di competenza del GAL Appennino Bolognese).
Le interviste, finalizzate alla diffusione su emittente televisiva locale e su
properties social GAL, devono prevedere anche una veloce panoramica
sull’investimento realizzato all’interno delle attività produttive aziendali. I
videoclip si baseranno su interviste dirette realizzate in loco con domande
preventivamente concordate con il GAL. È richiesta la ripresa in loco, il
montaggio dei contenuti filmati, tenendo conto anche del tassativo rispetto di tutti
gli obblighi di pubblicità e informazione dei beneficiari PSR (quali ad esempio
apposizione di loghi e specifiche diciture sui materiali prodotti);
 Montaggio delle singole interviste in singoli clip e montaggio di più clip
aggregate per affinità territoriali o tematismo. Le clip singole e quelle contenenti
aggregazioni di clip singole devono essere introdotte da una breve presentazione
delle finalità del GAL;
 L’offerta dovrà indicare l’audience media per fasce orarie dell’emittente proposta;
 Consegna del materiale al GAL in formato idoneo alla condivisione sui propri
canali social e sito internet.
Costo massimo previsto: 5.000 euro
Si precisa che non è previsto alcun rimborso spesa per raggiungere la sede delle
interviste, i cui costi restano a carico dell'aggiudicatario.
La realizzazione del videoclip avverrà nel periodo a decorrere dalla data di affidamento
fino al 30 settembre 2021.
Altre informazioni:
 Si prevede il pagamento del servizio a 90 giorni dalla presentazione della fattura;
 Il preventivo fornito rappresenta base di raffronto e di determinazione della
congruità dei costi da sostenere per la richiesta di eventuali ulteriori videoclip da
realizzarsi nello stesso periodo di riferimento;
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 Il preventivo richiesto costituisce indagine di mercato, alla quale seguirà una
richiesta di conferma dello stesso con i dettagli tecnici dell’incarico da affidare, in
ottemperanza alle procedure previste per l’affidamento diretto secondo il Codice
degli Appalti;
 Tale richiesta di preventivo non costituisce in nessun modo vincolo per il GAL
Appennino Bolognese di procedere con l’affidamento del servizio in parola.
La vostra offerta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica
ordinaria: info@bolognappennino.it tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 10
maggio 2021 all’attenzione del Coordinatore Dott. Claudio Ravaglia con oggetto
“Preventivo per realizzazione videoclip”.
Si comunica che per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare
l’ufficio del GAL al seguente numero 051/4599907.
Distinti saluti.
IL COORDINATORE DEL
GAL APPENNINO BOLOGNESE
Dott. Claudio Ravaglia
firmato digitalmente

GAL Appennino Bolognese – Società Consortile a r. l.
Via Porrettana, 314 - 2° Piano - Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 4599907 – C.F./P.IVA: 02323051207
e-mail: info@bolognappennino.it - web: www.bolognappennino.it

