
 

 

 

Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi a Videomaker per la 

realizzazione di n. 3 Videoguide sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

Premessa 

L’Inail – Direzione Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato al Welfare -, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ed il teatro KismeT OperA di Bari promuovono il  

progetto-concorso: “Dal palcoscenico alla realtà: a scuola di prevenzione” destinato agli studenti 

delle classi IV e V degli Istituti Superiori di Secondo grado della regione Puglia. 

Il progetto mira a sviluppare nelle giovani generazioni maggiore consapevolezza sui temi legati alla 

sicurezza sul lavoro ed a diffondere la “cultura della prevenzione” attraverso un percorso di 

attività che si concluderà con la partecipazione degli studenti ad un concorso che prevede la  

realizzazione in forma collettiva di prodotti culturali sul tema del lavoro, con particolare 

riferimento alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tra le sezioni concorsuali è ricompresa quella che prevede la realizzazione di n. 3 videoguide 

sceneggiate sulla base di idee-progetto elaborate dagli studenti e prescelte da una Commissione 

giudicatrice. 

A tal fine, L’Inail Direzione regionale per la Puglia indice una selezione pubblica comparativa per n. 

3 videomaker che realizzeranno le videoguide, con modalità “tutto incluso” (attrezzature, riprese, 

montaggio, speakeraggio, grafica, colonna sonora, ecc…), in collaborazione con gli Istituti prescelti 

e gli studenti coinvolti. 

 

1. Requisiti di partecipazione 

L’avviso è aperto a videomaker in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

a) essere in possesso di partita IVA; 
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b) 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; 

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Requisiti specifici 

a) aver realizzato almeno 1 video a livello professionale, preferibilmente su temi e con modalità 

affini al presente avviso; 

b) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione della videoguida. 
 

2. Modalità di selezione 

Il conferimento dei 3 incarichi per la realizzazione delle videoguide avverrà, a cura dell’INAIL, 

previa verifica della documentazione pervenuta e valutazione comparativa sulla base della 

valutazione dei curriculum attribuendo 1 punto per ogni video realizzato e 0,5 punti aggiuntivi per 

ogni video realizzato in collaborazione e presso Istituti secondari di secondo grado. 

3. Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2015 (termine 

oltre il quale non sarà presa in esame alcuna candidatura), all’Inail Direzione regionale per la 

Puglia Corso Trieste 29, 70126 Bari (Ba), o all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

puglia@postacert.inail.it, l’allegata domanda di partecipazione, copia di un documento d’identità 

valido, curricula professionale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 

 Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Il godimento dei diritti civili e politici; 

 L’assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di 

misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

 L’assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell’interessato; 

 L’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto; 
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 L’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

ed autocertificazione attestante le attrezzature tecniche disponibili per la realizzazione della 

videoguida. 

4. Affidamento dell’incarico 

La procedura di selezione si concluderà, entro il 20 aprile 2015, con l’affidamento dei tre incarichi 

e con l’indicazione a ciascuno degli incaricati dell’Istituto scolastico con cui realizzare la 

videoguida. 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito: www.ascuoladiprevenzione.it. 

5. Realizzazione della videoguida 

La videoguida dovrà durare minimo 20 minuti e massimo 30 minuti (compresi titoli iniziali e di 

coda), ne dovrà essere tratta una “pillola” promozionale di 3 minuti e dovrà essere “tutto incluso” 

(attrezzature, riprese, montaggio, speakeraggio, grafica, colonne sonore, ecc…). 

Entro e non oltre il 22 maggio 2015 i prodotti realizzati dovranno pervenire, in triplice copia su CD 

Rom o DVD, all’Inail Direzione regionale per la Puglia Corso Trieste 29, 70126 Bari (Ba). 

6. Corrispettivo economico 

A ciascun incaricato sarà riconosciuto, previa consegna del prodotto realizzato secondo quanto 

previsto al punto 5 e della relativa documentazione fiscale, un compenso lordo pari a € 5.000 

(cinquemila euro) comprensivi di Iva ed oneri contributivi. 

L’Inail corrisponderà il corrispettivo contrattuale dietro presentazione di fattura 

intestata  all’INAIL. DIREZIONE REGIONALE PUGLIA - C.so Trieste n. 29- 70122 BARI (P. IVA 

00968951004). 

L’affidatario può procedere all’emissione della fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione, da 

parte di INAIL, della emissione del certificato di regolare esecuzione e del rispetto delle condizioni 

contrattuali.  

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite del Sistema di Interscambio al 

Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione Regionale Puglia FPMR0O. 



Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l’Affidatario dovrà  compilare 

con il valore SIMEA il campo “1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>”,  

I pagamenti saranno effettuati  entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura previo esito 

positivo degli accertamenti di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del 

D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla 

inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienze sarà disposto direttamente 

agli enti previdenziali e assicurativi. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale 

con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136, indicato dall’affidatario  prima della stipula del contratto. 

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 

ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito INAIL http://www.inail.it 

seguendo il percorso: Home page > L’Inail > Trasparenza Amministrativa > Consulenze/Selezione 

comparativa e sul sito, relativo al progetto, http://www.ascuoladiprevenzione.it.  

 

Rinvio normativo 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al 

“regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione”, di cui alla Delibera INAIL PRES – CS n. 229 del 2009, alle “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla 

Delibera INAIL del Presidente – Commissario Straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009, nonché alle 

norme del Codice Civile. 

Informazioni 

Per tutte le informazioni in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Inail 

Direzione regionale per la Puglia, Corso Trieste 29, 70126 Bari (Ba) - Processo Prevenzione: dott. 

Lorenzo Cipriani tel. 080/5436283 email: puglia-prevenzione@inail.it. 

Ai sensi della normativa in vigore, si informa che: 

http://www.inail.it/
http://www.ascuoladiprevenzione.it/
mailto:puglia-prevenzione@inail.it


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 dell’Inail, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a 
liceità 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 Inail e comunicati ad altri enti 
pubblici (per es., Regione, Ufficio Scolastico Regionale, ecc…); 
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 progetto: “Dal palcoscenico alla realtà: A scuola di prevenzione” e nelle attività istituzionali degli 
enti coinvolti, 
h) il titolare del trattamento è Inail Direzione regionale per la Puglia; 
i) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Gigante 

Bari, 17 marzo 2015                                                                                               
             F.to Il Direttore regionale 
         Dott. Giovanni Asaro 
 

All.: domanda di partecipazione                                                                                                                                         

 

 
 


