
 

 

ALLEGATO 2 

Modulo Formulazione Offerta Tecnico-Economica 

Il sottoscritto …………………………………. con la presente proposta, che costituirà parte integrante del contratto, 
formula la miglior offerta per l’affidamento del servizio ad una società di produzione cinematografica per la 
produzione esecutiva di uno spot pubblicitario per pubblicizzazione e promozione del progetto corsi 
preaccademici per la promozione web incluse figure professionali e mezzi tecnici. 

CIG:  

CUP: C66F19000350002 

SI PRECISA CHE L’IMPORTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO È PARI A € 28.689,00 IVA DI LEGGE ESCLUSA. 

Offerte con importi maggiori non saranno soggette a valutazione.  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del professionista che otterrà il maggior punteggio e abbia 
pertanto presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, risultante della somma dei punteggi 
attribuiti alla sezione tecnica e a quella economica. 
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Sezione Componente Economica  

OFFERTA ECONOMICA: € 

 

Valutazione economica prezzo – massimo punteggio assegnato 25 secondo il seguente schema 

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO ASSEGNATO 
€ 35.000,00 1 
€ 34.000,00 2 
€ 33.000,00 3 
€ 32.000,00 4 
€ 31.000,00 5 
€ 30.000,00 6 
€ 29.000,00 7 
€ 28.000,00 8 
€ 27.000,00 9 
€ 26.000,00 10 
€ 25.000,00 11 
€ 24.000,00 12 
€ 23.000,00 14 
€ 21.000,00 15 
€ 20.000,00 16 
€ 19.000,00 17 
€ 18.000,00 18 
€ 17.000,00 20 
€ 16.000,00 22 
€ 15.000,00 25 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sezione Componente Tecnica 

Valutazione tecnica – massimo punteggio assegnato 75 

 

 

L’Operatore …………………………, dichiara di avere esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le 
condizioni previste e quant’altro ad essi allegato e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e 
le prescrizioni in esse contenute, impegnandosi ad osservarle nell’incarico da espletare. 

 

LUOGO, DATA 

 

 

SOTTOCRITERI VALUTAZIONE TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 

 
1. FILMOGRAFIA DI LIVELLO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE*: 
 

a) DOCUMENTARI per un max di 5 punti 
b) LUNGOMETRAGGI per un max di 15 punti 
c) CORTOMETRAGGI per un max di 10 punti 
d) ALTRI AUDIOVISIVI per un max di 5 punti 

 
* il livello nazionale e internazionale deve essere dimostrato con la selezione ai Film 
Festival del Cinema 

 
 
 
 
 

Max punti 35 

 
2. CURRICULUM VITAE 

 
a) DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 
b) COSTUMISTA 
c) MUSICISTA 

 
 
 

Max punti 15 

 
3. CURRICULUM VITAE SOCIETÀ 

  
a) PRODUZIONE per un max di 5 punti 
b) PRODUZIONE ESECUTIVA per un max di 15 punti 

 

 
 
 

Max punti 15 

 
4. PREMI E SELEZIONI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

 
 

Max punti 15 


