A. P. T.

BASILICATA

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: BANDO PER ACQUISIZIONE DI FOTO E VIDEO RELATIVI AL
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ARCHEOLOGICO CULTURALE

E

PAESAGGISTICO DELLA BASILICATA

1. OBIETTIVO E TEMA
L’Agenzia di Promozione Territoriale ( APT ) della Basilicata, nell’ambito del progetto sulla
divulgazione on line del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale finanziato con
DGR n. 279/2001, promuove una procedura aperta a tutti gli interessati finalizzata
all’acquisizione di video e foto, utili alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
archeologico, culturale e paesaggistico della Regione Basilicata.
La procedura si propone di acquisire prodotti di comunicazione da parte degli operatori di
settore per la scoperta e riscoperta del territorio regionale.
La produzione di contenuti e di immagini ritenuta utile servirà a completare il panorama di
informazioni sul territorio e la sua cultura e sarà destinata alla divulgazione, anche secondo le
più avanzate forme di comunicazione e le logiche della nuova grammatica digitale sfruttando
le potenzialità del web 2.0.
L’obiettivo si può posare su luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e
folklore, per testimoniare ciò di cui questi territori sono ricchi, ma anche su tutti gli altri
aspetti riconducibili al tema. Naturalmente l’autore è assolutamente libero di fornire una sua
interpretazione di ciò che riguarda la sua produzione, perseguendo la procedura proprio lo
scopo di intercettare le molteplici forme di attenzione e di approccio al patrimonio culturale
da parte degli addetti ai lavori.
2. PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutte le ditte del settore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006.
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3. SEZIONI
La procedura si articola in due sezioni:
•

1. Foto.

•

2. Video della durata massima di 4 minuti titoli compresi.

Ogni ditta può partecipare ad ambedue le sezioni.

4. ELABORATI E PROPOSTA COMMERCIALE
Ogni partecipante può consegnare fino a un massimo di 100 (cento) opere per la sezione 1 Foto - e un massimo di 50 (cinquanta) opere per la sezione 2 -Video -.

I video devono essere in formato digitale e riportati su DVD/CD-Rom. Le fotografie
dovranno essere contenute su supporto informatico (DVD/CD-Rom) e saranno accettate in
formato RAW, JPG, BTM. Non sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi. I master
devono essere di bassa risoluzione.

Ogni partecipante formulerà la propria offerta economica per opera singola, per n. 5 opere,
per n. 10 opere e per pacchetti di opere multipli di dieci.
Ogni autore dovrà inviare una sua presentazione sintetica che non superi i 1.000 caratteri
(circa una pagina dattiloscritta), che dovrà essere corredata dal nome e cognome dell’autore,
dalla data di produzione, dalla descrizione o elenco delle opere presentate con relativo titolo,
dal nome dell’autore dell’opera d’arte e dall'indirizzo preciso del luogo ritratto in immagine.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La ditta, nella compilazione della domanda di partecipazione secondo lo schema allegato,
oltre a fornire i propri dati identificativi, sarà chiamata ad accettare integralmente le
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condizioni del presente avviso; la mancata accettazione integrale delle condizioni dell’avviso
implica l’esclusione automatica della ditta.

In particolare i partecipanti accettano che a scelta insindacabile dell’APT le foto e i
video vengano utilizzate a scopo divulgativo e senza finalità commerciali.

L’amministrazione citerà, ove possibile, l’autore e l’oggetto di ciascun video e foto che verrà
divulgata.

La domanda di partecipazione e le opere

dovranno essere presentate all’APT entro il

30/01/2010, attraverso una delle sotto elencate modalità:
• A mano presso l’Ufficio Protocollo dell’APT (via del Gallitello, 89 – Potenza) nei
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.
• Inviato per posta a : Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata – via del
Gallitello 89 – 85100 Potenza.

Le domande e le opere pervenute all’APT dopo il 30/01/2010 non saranno prese in
considerazione.

La spedizione del materiale è a carico dei partecipanti.

Le opere saranno valutate dal Responsabile del Procedimento, supportato da un esperto di
settore all’uopo individuato, secondo l’ordine cronologico di arrivo, con i criteri di cui al
punto 6) e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria fissata in € 141.100,00 IVA
inclusa.
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La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo l’APT all’acquisizione
automatica delle opere presentate, né genera diritti alcuni dei partecipanti, fatti salvi i diritti
derivanti dall’eventuale acquisizione delle opere da parte dell’APT con le modalità indicate
al successivo art. 6.

6. VALUTAZIONE ED AQUISIZIONE DELLE OPERE
Il Responsabile del Procedimento, supportato da un esperto di settore all’uopo individuato
dall’APT, sceglierà in modo definitivo e insindacabile i video e le foto reputate idonee alle
esigenze del progetto, in base alla tipologia, alla qualità dei contenuti e al rapporto qualità
complessiva/prezzo delle opere. La valutazione del rapporto qualità complessiva/prezzo terrà
conto anche del valore di mercato di opere similari, registrato in esperienze analoghe.
L’acquisizione delle opere valutate positivamente avverrà con successiva contrattazione
negoziale per l’affidamento della fornitura in cottimo fiduciario.

I master delle opere acquisite dall’APT dovranno essere forniti in formato di alta
qualità/risoluzione.

7. RESTITUZIONE DEL MATERIALE
Gli elaborati presentati e non ritenuti utili per le finalità dell’APT, ovvero non congruenti con
le indicazioni del presente avviso o, non valutati positivamente sulla base dei criteri indicati
al punto 6) verranno restituiti ai partecipanti, mediante invito a presentarsi presso la stessa
Agenzia per il ritiro.

Il materiale non ritirato sarà archiviato dall’APT e distrutto dopo tre anni dall’invio.

8. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
La partecipazione implica, da parte di ciascun ditta, l’accettazione incondizionata di tutte le
norme del presente avviso.

Gli autori delle opere prescelte saranno contattati dall’APT.
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Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane dell’autore, l’APT si riserva il
diritto all’utilizzo esclusivo non commerciale delle opere acquisite, anche mediante modifica
delle foto e dei video al fine di adattarle al meglio alla divulgazione e di migliorarne la qualità
tipografica.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua produzione e
pertanto si obbliga ad escludere ogni responsabilità dell’APT nei confronti di terzi.
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inediti e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
Pur garantendo la massima cura nella custodia del materiale, l’APT non assume responsabilità
per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altro.

9. PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati acquisiti saranno utilizzati ai soli
fini della presente procedura e dei rapporti ad esso connessi.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, come definito e normato dal “codice in
materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, con la
partecipazione al concorso il concorrente :
- esprime il proprio assenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e promozionali
dell’APT, nei modi e nei termini di cui al citato D. Lgs. 196/2003 ;
- è consapevole che i dati conferiti saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- è a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati, modificati o aggiornati in
conformità con la vigente normativa ;
- è edotto che il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia di Promozione Territoriale della
Basilicata – via del Gallitello 89 – 85100 Potenza.

Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è il Dott. Giuseppe Peluso,
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APT BASILICATA
Tel. 09717507611 – Fax 0971 507600 – e-mail peluso@aptbasilicata.it

10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’APT.
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