
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 

PER SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DI 3 CORTOMETRAGGI  

LEGATI A UN CONCORSO DI SCENEGGIATURE PER SCUOLE PIEMONTESI  

SUL TEMA DELLE MIGRAZIONI E DELL'INTEGRAZIONE 

nell’ambito del progetto “Diari di viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale condividendo a scuola le 

esperienze di migrazione” co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno Italiano 

nell’ambito del programma annuale 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 

(Prog. 100894, FEI 2011, Azione 3 – Progetti giovanili, CUP H79E12000400005) 

 

CIG: Z50085FFA7 

Fattispecie contrattuale: CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON 

PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA 

Procedura di scelta contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 

Oggetto principale del contratto: SERVIZI 

 

 

Il Consorzio delle Ong Piemontesi invita i soggetti interessati a ideare, progettare e realizzare 3 

cortometraggi legati a un concorso di sceneggiature per scuole piemontesi sul tema delle migrazioni e 

dell'integrazione nell’ambito del progetto “Diari di viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale 

condividendo a scuola le esperienze di migrazione” (concorso lanciato il 17/12/2012 sul sito 

http://www.diaridiviaggio.piemonte.it/concorso-per-sceneggiature-ciak-raccontiamo-le-migrazioni e con 

scadenza 11/03/2013), in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, a presentare la loro 

manifestazione di interesse ad essere invitati ad una successiva procedura selettiva, secondo le condizioni e 

le modalità di seguito specificate. 

 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio delle Ong Piemontesi    

Indirizzo: Via Borgosesia n°30, 10145 Torino,  Codice fiscale n. 97657340010 

Tel: 011/7412507  Fax: 011/745261  E-Mail: cop@ongpiemonte.it  Sito Internet: www.ongpiemonte.it  

 

2) OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto avrà  per  oggetto  l'ideazione,  la  progettazione  e  la  realizzazione  3 cortometraggi legati a un 

concorso di sceneggiature per scuole piemontesi sul tema delle migrazioni e dell'integrazione nell’ambito del 

progetto “Diari di viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale condividendo a scuola le esperienze di 

migrazione” 

 

2) IMPORTO DELL'APPALTO 

L’importo complessivo massimo attribuibile per il servizio ammonta ad Euro 15.000,00, IVA inclusa. 

 

4) DURATA DELL'APPALTO 

L’appalto avrà durata per il periodo marzo-maggio 2013. L'attività oggetto di successiva gara dovrà essere 

completata entro il 31/05/2013. 

 

5) SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

Il progetto “Diari di viaggio. Educare ad una cittadinanza mondiale condividendo a scuola le esperienze di 

migrazione” è co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno Italiano nell’ambito del 

programma annuale 2011 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi (Prog. 100894, FEI 

2011, Azione 3 – Progetti giovanili, CUP H79E12000400005) realizzato dal Consorzio delle Ong Piemontesi 

(www.ongpiemonte.it) in partenariato con le associazioni CICSENE, CIFA, CISV, DI-SVI, LVIA, MAIS, 

RETE, la Provincia di Asti, la Provincia ed il Comune di Cuneo e con la adesione di: Provincia di Torino, 

Comune di Torino, Comune di Collegno, Comune di Giaveno, Comune di Nichelino, Comune di Settimo 

T.se, Comune di Vinovo, Provincia di Novara, Provincia di Vercelli, Comune di Pray (BI), Comune di Bene 

Vagienna (CN) e le associazioni CCM, ENGIM, il Centro Ricerche Atlantide, Terre Solidali, e 

l’Associazione Casa dei Popoli di Settimo Torinese. 

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:  



• contribuire al rafforzamento dei processi di dialogo interculturale in ambito scolastico, favorendo il 

processo di crescita personale e di integrazione sociale dei giovani stranieri tra i 6 e i 18 anni delle 

Province di Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli. 

  

In particolare 

• facilitando, a partire dal tema del viaggio e delle migrazioni, la comprensione da parte dei giovani 

studenti di 43 istituti scolastici nelle suddette Province (Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche, 

Scuole Medie Statali, Licei e altri Istituti superiori) dei fenomeni migratori e degli aspetti legati 

all'interculturalità che emergono grazie alla presenza nella società, e quindi anche nelle scuole, di giovani 

rappresentanti di comunità straniere, 

• rafforzando, consolidando e integrando, in collaborazione con il corpo insegnanti, i percorsi di 

educazione interculturale in atto con elementi di educazione alla cittadinanza mondiale (Global Learning, 

o Global Citizenship Education così come viene definita dall'Unione Europea) nelle scuole aderenti, 

• e contribuendo alla costruzione di reti di attori territoriali che operano nel settore del protagonismo 

giovanile e a favore della diffusione di una cultura di cittadinanza attiva, di solidarietà e di accoglienza 

nei confronti dei soggetti e delle comunità straniere. 

 

I soggetti che partecipano alla gara alla quale saranno invitati coloro che avranno aderito alla presente 

manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti, dovranno predisporre un progetto di 

realizzazione di 3 cortometraggi (uno per livello scolastico) da realizzarsi interamente presso gli Istituti 

Scolastici di provenienza delle classi vincitrici, collaborando nel rispetto delle linee guida del sopracitato 

Bando (http://www.diaridiviaggio.piemonte.it/concorso-per-sceneggiature-ciak-raccontiamo-le-migrazioni ) 

e infine  tenendo presente che gli attori potranno essere gli studenti e gli insegnanti di tali Istituti.  

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo del Consorzio delle Ong 

Piemontesi cop@ongpiemonte.it, entro  le ore 12,00 del  giorno 11/02/2013 (il recapito della mail è ad 

esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile). 

 

Nell'oggetto della mail dovrà  essere riportato:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A PARTECIPARE  

ALLA  SUCCESSIVA  GARA  PER LA REALIZZAZIONE DI 3 CORTOMETRAGGI SUL TEMA 

DELLE MIGRAZIONI E DELL'INTEGRAZIONE” 

La richiesta di adesione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere presentata UTILIZZANDO 

L'ALLEGATO FAC SIMILE DI ISTANZA. 

 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di selezione avverrà entro il mese di febbraio 2013 tramite invito a coloro che  avranno  aderito  

alla  presente  manifestazione  di  interesse  e  che  risulteranno  in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso.  

L’aggiudicazione  della  successiva  selezione  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

8) REQUISITI PER PARTECIPARE  DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono aderire alla presente manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 
1
 che siano dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche e in grado di fornire le 

garanzie previste dalla legge; tali soggetti devono, nello specifico, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i. 
2
; 

b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 

dell'iscrizione di cui all'art. 39 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

c) aver realizzato direttamente nell’ultimo  triennio  o  periodo  minore, opere video nell’ambito di 

campagne di sensibilizzazione sul tema delle migrazioni, dell’intercultura e dell’integrazione, 

                                                 
1
 http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034  

2
 http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#038 



presentate e premiate (con premi e/o riconoscimenti) nell’ambito di festival e concorsi nazionali o 

internazionali. 

 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si comunica che ai sensi di legge, il Responsabile del Procedimento è Andrea Micconi. 

Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti contatti: 

Tel.: 011/7412507. Indirizzo di posta elettronica: cop@ongpiemonte.it  

 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara per 

quanto oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia.  

 

Per quanto non contenuto nel presente avviso si fa riferimento al D.Lgs 163/2006.  

 

Torino, 28 gennaio 2013 

 

 

Il Presidente del Consorzio delle Ong Piemontesi 

Umberto Salvi 

 


