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TRATTATIVA DIRETTA N. 1272697 - CIG Z3F2CC09CF

INCARICO DI IMPLEMENTAZIONE VIDEO RENDERING DEI PADIGLIONI 7 E 13 E
DELL'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI SIMULAZIONE

l. OGGETTO DELL'INCARICO

Il professionista incaricato provvedere alle fasi di progettazione, compositing ed editing di un video

rendering che, partendo dalla progettazione dei padiglioni 7 e 13 estende all'intero Campus

CEFPAS la presentazione progettuale degli esterni, introducendo altresì la progettazione del nuovo

ingresso da Viale L. Monaco e delle aree a verde e prevedendo che porzioni dell'attuale Casa per

ferie sia destinata a Centro di Simulazione del CEFPAS.

Il professionista sulla base di un progetto realizzato dal CEFPAS e secondo le indicazioni che

saranno fomite, di volta in volta, dalla Dirczione del Centro dovrà espletare le attività descritte

apportando le eventuali modifiche e varianti in corso d'opera per rendere l'opera finita e secondo la

regola dell'arte.

Attraverso l'attività di rendering sarà possibile verificare materiali, colori e proporzioni degli spazi

o degli oggetti progettati.

Le immagini generate nella fase di render saranno, infatti, un'anteprima di quanto verrà ottenuto

nella realtà e consentiranno la navigazione virtuale degli spazi progettati consentendo una maggiore

percezione anche dei corpi architettonici.

Video rendering esterno e interno padiglioni 7,13 e Centro di Simulazione

l) Modellazione suolo;

2) Inserimento modelli 3D dei padiglioni;

3) Mappatura e texturing dei modelli;

4) Composizione dello scenario;

5) Composizione ambiente interno e arredo;

6) Gestione del modello in sede di video e settaggio telecamere;
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7) Montaggio Video finale e rendering.

Video rendering degli altri spazi, della palestra del CEFPAS e degli esterni

l) Realizzazione modello 3D;

2) Reperimento e/o acquisti arredi specifici;

3) IVIappatura e texturing dei modelli;

4) Gestione del modello in sede di video e settaggio telecamere;

5) Montaggio video finale e rendering;

2. IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto stimato è pari ad € 5.000,00 oltre IVA e cassa previdenziale. Si

invita codesto professionista a volere formulare la propria offerta a ribasso con l'indicazione del

prezzo complessivo a corpo sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 5.000,00 IVA e oneri

previdenziali esclusi.

Il corrispettivo, per l'espletamento del servizio indicato in oggetto, si intende omnicomprensivo di

qualsiasi ulteriore onere e spesa.

Il progetto finale dovrà essere consegnato entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del

contratto. Un progetto di massima c.d. "in sviluppo" dovrà essere consegnato dal professionista

incaricato, entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall'art. 80 del

D.Lgs. 50/2016. Il professionista in sede di trattativa diretta, potrà attestare il possesso dei requisiti

mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni legislative in materia di

documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000, attraverso la compilazione del Documento

di Gara Unico Europeo (DGUE), parti II, III e VI.

4. MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica

della regolarità delle attività e delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Documento Unico

di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'INPS e
dell'INAIL.
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Il professionista potrà chiedere un'anticipazione, pari al 20% del compenso, al momento della

consegna del primo elaborato relativo.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mule l, 93100 Caltanissetta, Partita Iva

01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente

dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della

legge 13 agosto 2010 n. 136, il professionista si obbliga espressamente a produrre dichiarazione

riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi

finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di

tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,

esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

6. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità

giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

7. MNVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge

vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

ILRUP
(Dott. Manlio Bruna)
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IL DIRETTORE DEL CENTRO
Ing. Roberto Sqihfì^ipì
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