AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE
AL GAL BALDO-LESSINIA UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE
FOTOGRAFIE
Il Coordinatore
secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del GAL Baldo-Lessinia n.9 del 12/03/2014
rende noto
che il GAL Baldo-Lessinia intende acquisire, da soggetti specializzati in
possesso dei requisiti professionali successivamente indicati, un servizio di
realizzazione di immagini relative agli interventi realizzati dai beneficiari dei
fondi del PSL 2007-2013 del GAL Baldo-Lessinia, per la realizzazione della
comunicazione ex-post dei risultati raggiunti attraverso pubblicazioni, sito
internet, mostre e qualsiasi altro materiale divulgativo che il GAL riterrà di
realizzare.
Art. 1. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare al bando presentando le proprie immagine tutti i
professionisti o le società dotate di Partita IVA che consenta,
specificatamente, la vendita delle immagini.
Art 2. Servizio richiesto
Il servizio richiesto consiste nel realizzare immagini fotografiche degli
interventi realizzati dai beneficiari dei fondi del PSL 2007-2013 del GAL
Baldo-Lessinia. I beneficiari sono indicativamente 100, dislocati nel territorio
del GAL Baldo-Lessinia, e le immagini dovranno essere realizzate entro la
fine di dicembre 2014, secondo un calendario che verrà concordato con il
GAL Baldo-Lessinia.
Si stima un impegno di circa 20 giornate.
Art.3. Caratteristiche delle immagini che dovranno essere realizzate

Le fotografie dovranno essere fornite al GAL Baldo-Lessinia in formato
digitale ad alta risoluzione in modo tale che possano essere utilizzate per la
stampa di qualità e anche di grande dimensioni.
Art. 4. Utilizzo delle immagini che verranno realizzate
Il GAL Baldo-Lessinia richiede piena libertà di utilizzo delle immagini che
verranno realizzate all'interno di questo incarico su tutti gli strumenti di
comunicazione e promozione realizzati direttamente o da terzi per conto del
GAL Baldo-Lessinia, a tal fine il fotografo che verrà selezionato dovrà firmare
un modulo per la cessione di tutti i diritti.
Le immagini realizzate per conto del GAL Baldo-Lessinia all'interno di questo
incarico non potranno essere cedute a terzi da parte dell’autore.
All'autore verrà comunque garantito di essere citato quando il GAL BaldoLessinia utilizzerà le fotografie da lui realizzate.
Il GAL Baldo-Lessinia non avrà alcun diritto sulle immagini inviate dai fotografi
a corredo della propria manifestazione di interesse a partecipare alla
selezione.
Art. 5. Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire al GAL Baldo-Lessinia entro le ore 12:00
del 16.05.2014 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta
elettronica certificata. Le candidature dovranno contenere:


proprio cv corredato da portfolio di foto già realizzate (possibilmente
inerenti il mondo rurale o il territorio del GAL Baldo-Lessinia);



la propria miglior offerta economica, relativa al costo unitario di una
giornata di lavoro e di un totale previsto di circa 20 giornate (l'eventuale
importo effettivamente riconosciuto verrà contrattato sulla base delle
giornate effettive che dovranno essere realizzate).

I riferimenti del GAL Baldo-Lessinia per l'invio della candidatura sono i
seguenti: indirizzo: Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR), PEC:
gal.baldolessinia@bpec.it
Art. 6. Modalità di aggiudicazione
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia selezionerà, tra le
manifestazioni di interesse pervenute nei termini previsti da questo avviso
pubblico, quella più idonea alle proprie esigenze ed economicamente
conveniente.
Art. 7. Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione avverrà in un'unica tranche alla consegna di
tutti gli elaborati richiesti, previa firma del modulo di cessione di tutti i diritti e
presentazione di regolare fattura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si
farà riferimento alla normativa vigente al momento della stipulazione del
contratto.
Per ogni controversia inerente al presente bando, sarà competente il Foro di
Verona.
Il responsabile del procedimento è Andrea Massella, coordinatore del GAL
Baldo-Lessinia. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti
riguardanti l'avviso pubblico alla dott.ssa Petra Bruni (tel 045/915155, mail
gal@baldolessinia.it).

