
BANDO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI VIDEOMAKER 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO SUL PARCO MEDIA VALLE LAMBRO

Il Parco locale di interesse sovracomunale Media Valle Lambro, già riconosciuto nei Comuni di Bru -
gherio, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, si amplierà nel 2014 ai Comuni di Milano e Monza.

Per promuovere il progetto di ampliamento, denominato “PMVL 2.0 viaggio verso un parco metro-
politano”, i Comuni co-interessati, attraverso il Comune capofila di Sesto San Giovanni, intendono 
realizzare un documentario sul Parco ampliato ai Comuni di Milano e Monza, e sul progetto territo-
riale e sociale che lo guida.

L’iter di selezione prevede 2 fasi:
- 1a fase: Selezione del videomaker
In questa fase verrà selezionato il videomaker a cui affidare la realizzazione del documentario at-
traverso la valutazione della proposta progettuale.
- 2a fase: Realizzazione del documentario
In questa fase il videomaker selezionato dovrà realizzare il documentario della durata di 20 minuti, 
da cui dovrà essere tratta una ulteriore“pillola” promozionale di 3 minuti.

1A FASE: SELEZIONE DEL VIDEOMAKER

1.1 Requisiti di partecipazione:

Il bando è aperto a videomaker professionisti, singoli o costituiti in un gruppo in possesso dei se-
guenti requisiti:
a) aver realizzato almeno 1 video a livello professionale, preferibilmente su temi e con modali tà 

affini al presente bando;
b) essere in possesso di partita IVA;
c) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di  

esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici e servizi e forniture; 
d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

1.2 Modalità di selezione

La selezione del videomaker cui affidare l'incarico per la realizzazione del documentario avverrà, a 
giudizio insindacabile di una Commissione appositamente costituita, sulla base della valutazione 
qualitativa della “proposta progettuale” (fino a punti 5), del curriculum vitae/aziendale (fino a pun-
ti 3) e della proposta economica più vantaggiosa (fino a punti 2), di cui al successivo punto 1.3.
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La valutazione qualitativa premierà la proposta che meglio rappresenterà il progetto territoriale e 
sociale del Parco, come descritto nel bilancio di azione 2008-2013 e come esplorato negli “Esercizi 
di PSICOGEOGRAFIA” (in allegato).

Tutte le proposte progettuali presentate saranno pubblicate sul sito www.pmvl.it.

1.3 Modalità di presentazione delle candidature

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni, piaz-
za della Resistenza, 20, 20099 Sesto San Giovanni, entro e non oltre ore 12.00 del 10 luglio 2014 (ter-
mine oltre il quale non resterà valida alcune candidatura) una busta chiusa sigillata, sulla quale do-
vrà chiaramente essere apposta l’indicazione della denominazione del  mittente e dell’oggetto 
della procedura, formulato come segue:

“Bando pubblico per la selezione di videomaker 
per la realizzazione di un documentario sul Parco Media Valle Lambro”

La suddetta busta dovrà contenere i seguenti 2 plichi, ciascuno siglato e sigillato e contrassegnato 
con le seguenti diciture:

- PLICO A: 
a) domanda redatta in carta semplice in cui andranno dichiarati i dati anagrafici ed il possesso 

dei requisiti  di partecipazione di cui al punto 1.1, debitamente firmata, con allegata copia 
della carta d’identità;

b) un documento sintetico, denominato  “proposta progettuale”, che illustri, nella modalità rite-
nuta più efficace, per es. relazione, soggetto, story board, stralci di lavori o di video precedenti 
ecc, in forma scritta (max 3.000 battute) o video (max 5 minuti), come si vorrebbe realizzare il  
documentario sul Parco, in formato cartaceo o digitale a scelta del candidato;

c) un crono-programma per la realizzazione e la consegna del documentario, che in ogni caso 
dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2015;

d) un curriculum vitae/aziendale con i riferimenti ad almeno 1 video già realizzato a livello pro-
fessionale, preferibilmente su temi e con modalità affini al presente bando.

- PLICO B: 
e) un'offerta economica per la realizzazione del documentario, per un corrispettivo massimo di 

10.000 euro al  lordo di  IVA e di  tutte le spese necessarie (attrezzature,  riprese, montaggio, 
speakeraggio, grafica, musica free...).

2A FASE: REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO

2.1 Affidamento dell’incarico

La procedura di selezione si concluderà con l’affidamento dell'incarico per la realizzazione del sud-
detto documentario sul PMVL da parte del Comune di Sesto San Giovanni, in qualità di Comune 
capofila del Parco, al videomaker selezionato nella fase 1°.

I termini dell’incarico saranno regolati da apposito disciplinare.

2.2 Realizzazione del documentario

Il documentario dovrà durare almeno 20 minuti, ne dovrà essere tratta una “pillola” promozionale 
di 3 minuti e dovrà essere “tutto incluso” (attrezzature, riprese, montaggio, speakeraggio, grafica,  
musica free...).
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La sceneggiatura del documentario dovrà ispirarsi ai materiali disponibili sul sito www.pmvl.it, sulla 
pagina Facebook Esercizi di Psicogeografia e sul sito www.esercizidipsicogeografia.wordpress.com, 
e alle esperienze maturate durante l'evento “Esercizi di Psicogeografia. Esplorando percorsi di ac-
qua e di terra nella città metropolitana” in programma il 21 e 22 giugno 2014 nel Parco Media Valle 
Lambro (in allegato) e nelle iniziative successive a questo collegate. 

Informazioni
Per tutte le informazioni  in merito al  presente bando gli  interessati  potranno rivolgersi  al  Settore 
Qualità Urbana - Ufficio Parco Media Valle Lambro n. tel. 02 2496 448 / 826.

Comunicazioni
Gli  esiti  delle  diverse  fasi  della procedura saranno consultabili  sul  sito  www.sestosg.net sezione 
“Bandi per incarichi professionali – Esiti di gara” e sul sito www.pmvl.it 

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a li-
ceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano candidarsi; 
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’esclusione dalla gara; 
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti  
pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
g) i dati conferiti potranno essere diffusi nell’ambito di tutti gli strumenti di comunicazione relativi  
al Parco Media Valle Lambro,
h) il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni;
i) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Fabio Fabbri

Sesto San Giovanni, 16 giugno 2014

il Direttore
Settore Qualità urbana e Sport

ing. Fabio Fabbri

allegati:
_   bilancio d’azione 2008-2013 del Parco Media Valle Lambro
_   programma di “Esercizi di PSICOGEOGRAFIA” del 21-22 giugno 2014
_ materiali  pubblicati  sul  sito  www.esercizidipsicogeografia.wordpress.com e  sulla  pagina 

Facebook Esercizi di Psicogeografia
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