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Programma Operativo FEAMP 2014/2020 
Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014 

PRIORITÀ IV - MISURA 4.63 - Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 
 
 

Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo 
Piano di Azione Locale 2014/2020 - AZIONE 2 - Gargano Mari e Monti 
INTERVENTO 2.3 - INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0 

 
 

BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO-DOCUMENTARI A VALERE 

SULL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.   
CUP: B72I18000120009 CIG: Z5A2F1A186 

 

ALLEGATO B 
Capitolato Tecnico 

 

1. PREMESSA 
Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico per il servizio di REALIZZAZIONE DI VIDEO-
DOCUMENTARI a valere sull’intervento 2.3 “Interventi per una commercializzazione 2.0” della 
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo S.c.a.r.l. 
Il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. attiva la procedura di cui al presente avviso 
pubblico al fine di proporre agli operatori della pesca e dell’acquacoltura nuove modalità 
formative, attraverso la realizzazione di prodotti multimediali informativi/formativi nella forma di 
video-documentari per migliorare le loro conoscenze e il loro modo di approcciarsi con il 
consumatore finale, fornendo informazioni sul consumo dei propri prodotti in modo da 
accrescerne il loro valore e promuovere la tutela dei nostri mari e delle sue risorse ittiche. I 
pescatori potranno così diventare portavoce diretti del valore aggiunto del pesce locale nei 
confronti dei consumatori, sia per quanto riguarda la qualità del pescato sia per la sostenibilità 
delle produzioni. 
Attraverso questi supporti multimediali, gli operatori della pesca potranno, così, migliorare le loro 
conoscenze sui prodotti ittici locali, in particolare sulle cosiddette specie neglette, sulle loro 
caratteristiche distintive, organolettiche, sui loro valori nutrizionali, su come conservarli per 
garantire i migliori requisiti igienico sanitari, nonché conoscere alcune ricette che potranno, poi, 
consigliare ai consumatori per incentivarne l’acquisto.  
Un’attenzione speciale sarà riservata alle ricette con dimostrazioni culinarie fatte con l’utilizzo di 
questi pesci, proponendo menù facili da preparare ma garantendo gusto, qualità e benessere a 
tavola. 
Attraverso questi prodotti multimediali si dovranno, inoltre, fornite informazioni su: 

- come realizzare le etichette e consigli utili per la conservazione del pesce e per la sua 
manipolazione per assicurare tutti i requisiti igienico sanitari dal mare alla tavola; 
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- come approcciarsi alla vendita diretta ottenendo tutte le informazioni per poter avviare 
questa tipologia di attività secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché l’iter 
amministrativo necessario per l’avvio dell’attività; 
- come fornire consigli ai consumatori per scelte consapevoli, come l’importanza di 
consumare pesce locale, pesce non sotto taglia, pesce di stagione, pesce proveniente da una 
pesca sostenibile come la piccola pesca costiera; 
- come diversificare le loro attività, attraverso il pescaturismo, l’ittiturismo, il turismo blu, la 
vendita diretta, la trasformazione, l’allevamento dei prodotti ittici, per favorire la redditività e 
la competitività delle proprie imprese a conduzione familiare. 

 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di n. 3 (tre) video-documentari della lunghezza di 20 
minuti, per le finalità individuate al punto 1), relativi a:  

- i prodotti ittici locali (pesci / crostacei / molluschi); 

- la vendita diretta; 

- la tracciabilità e l’etichettatura; 

- buone prassi igienico sanitarie; 

- consumo consapevole dei prodotti ittici; 

- diversificazione. 

Ciascun video, realizzato nel rispetto delle indicazioni editoriali che saranno fornite dalla Stazione 
Appaltante anche attraverso la messa a disposizione di personale qualificato sulla materia oggetto 
dei documentari, dovrà possedere le seguenti caratteristiche essenziali: 

- formato short movie della durata di un minuto riassuntivo in formato 1:1 e 9:16 per utilizzo 

social; 

- formato trailer della durata di 3 minuti in formato 16:9; 

- video definitivo della durata di circa 20 minuti in formato 16:9 1920x1080 50p. 

I file dovranno essere consegnati in formato AVI, mp4 e mov. 
L’affidatario di cui alla presente procedura dovrà pertanto fornire i seguenti servizi: 

- costruzione del video concept e dello storyboard con le indicazioni fornite dagli esperti 

individuati dal GAL e dalla struttura tecnica del GAL; 

- definizione dei contenuti da concordare con esperti individuati dal GAL; 

- redazione dei testi che saranno revisionati dagli esperti individuati dal GAL; 

- organizzazione di giornate di ripresa per interviste con esperti e per immagini dell’area 

GAL; 

- previsione di una voce narrante; 

- definizione, realizzazione e implementazione delle interfacce grafiche; 

- assemblaggio e montaggio (audio e video) del prodotto multimediale con rendering HD; 

- revisione a seguito delle osservazioni degli esperti e della struttura tecnica del GAL. 

 
Nel caso di interviste o inserti verbali in italiano il video dovrà prevedere la sottotitolazione della 
traduzione in inglese. 
I video-documentari resteranno di proprietà del GAL Gargano che ne potrà disporre per tutti gli usi 
promozionali/istituzionali che saranno reputati utili, secondo la formula CC-BY.  
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L’aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto della normativa di settore vigente in ambito 
trattamento dati personali e sicurezza dei dati. 
 

3. TEMPI DI REALIZZAZIONE 
La ditta aggiudicataria dovrà realizzare i servizi richiesti entro il 31 dicembre 2020, con possibilità 
di un’estensione del termine indicato, solo in caso di proroga da parte dell’Autorità di gestione 
della Regione Puglia. 
 

4. VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO 
La verifica di conformità/collaudo finale consisterà nella verifica che quanto fornito sia conforme 
alle specifiche del presente Capitolato. L’esito della verifica di conformità sarà riportato nel 
relativo verbale. In caso di esito negativo sarà richiesto alla Ditta Aggiudicataria l’implementazione 
o la correzione dei vizi rilevati nel verbale. Resta inteso che ogni intervento di revisione è a totale 
carico della Ditta Aggiudicataria. In caso di esito favorevole, il Responsabile Unico del 
Procedimento emetterà il certificato finale.  
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