Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti alla produzione di
contenuti audiovisivi per il CONI sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020
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1. Premesse
Coni Servizi S.p.A. con il presente appalto intende affidare la predisposizione e gestione del
progetto di produzione di contenuti audiovisivi per il CONI sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020, per
il periodo a partire dal 1 febbraio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.
Il Fornitore individuato si occuperà della predisposizione e realizzazione di video nel periodo
pre-Giochi e produrre contenuti come la media factory di Casa Italia Tokyo per il CONI, i suoi
Partner e per la Squadra Olimpica Italiana (Italia Team) durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi attinenti alla produzione di contenuti audiovisivi
per il CONI verso e per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
L’attività consisterà nella produzione di materiale video nel percorso di avvicinamento ai Giochi e
durante gli stessi presso Casa Italia e nelle aree dove si svolgeranno i Giochi Olimpici.
In particolare, il Fornitore dovrà provvedere alla realizzazione dei seguenti video:
A. PERIODO PRE-GIOCHI:
- Vestizione Squadra Olimpica Italiana: video per Armani in cui si presenta la divisa
olimpica;
- Consegna della bandiera del Presidente della Repubblica alla portabandiera;
- Un video riassuntivo per le 6 tappe dell’Italia Team Tour;
- Video di preparazione, interviste, durante l’ultimo ritiro preolimpico in avvicinamento
ai Giochi a 10 atleti;
- Video riepilogo attività Italia Team in avvicinamento a Tokyo 2020 (la storia Italia
Team)
- Video di avvicinamento a Tokyo per promuovere Casa Italia
- Creazione di una serie web/tv di 4 puntate da 12 minuti sui nuovi sport (surf –
skateboard – baseball – karate – arrampicata) che metta in visibilità i Partner del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- Creazione di un format televisivo da 12 film di sport che coinvolge 12 atleti della
durata di 12 minuti ciascuno, nella fase di avvicinamento a Tokyo
- Realizzazione di 36 pillole Social e Web della durata da 30”, 1 minuto, 3 minuti, da
declinare dai 12 film prodotti
B. PERIODO DURANTE I GIOCHI:
- Filmati real time durante i Giochi, aiutando a raccontare il making of, il backstage, lo
sport, la vita di tutti i giorni a Casa Italia e la struttura in generale;
- Live su circuito chiuso presso Casa Italia;
- Video di tutte le medaglie di Casa Italia, sia di sport sia emozionali, con produzione
quasi in real time rispetto alla vittoria della medaglia;
- Video di chiusura dell’esperienza con storia di quanto accaduto nei 16 giorni Olimpici
e a Casa Italia;
- Video riassuntivo di tutte le attività Italia Team dell’ultimo anno.
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Per la realizzazione dei video si renderanno necessarie le seguenti fasi operative:
1) PRE-PRODUZIONE:
- Ricerca dei dati
- Stesura di una sceneggiatura
- Stesura story-board
- Verifica con Coni Servizi dell’impostazione progettuale
2) RIPRESE VIDEO E AUDIO E REPERIMENTO MATERIALE D’ARCHIVIO:
- Acquisizione materiale d’archivio
- Acquisizione materiale iconografico
- Riprese in loco
3) MONTAGGIO VIDEO E AUDIO:
- Montaggio della scena con integrazione di grafica ed effetti adeguati
- Realizzazione della colonna sonora con musiche, e speaker
- Verifica con Coni Servizi del pre-montato prima dell’edizione definitiva
- Edizione definitiva.
Ulteriori dettagli sono riportati nell’Allegato 1.
3. Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto Coni Servizi
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per Coni Servizi sarà
Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione Marketing e Sviluppo.
4. Durata
Il Contratto decorre dalla data di stipula e avrà validità fino al 31 Dicembre 2020.
5. Importo posto a base di gara
L’importo posto a base di gara (soggetto pertanto a ribasso d’asta) per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad € 390.000,00 al netto dell’IVA.
Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
Nel corso dell'esecuzione del contratto Coni Servizi si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore
ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi e condizioni, un incremento o un decremento
delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La parte di Team che si recherà a Tokyo (autore, regista, grafico, cameraman, ecc.) dovrà
essere composta da 12 risorse a carico del Fornitore così come gli alloggi, le attrezzature, il
relativo trasporto e i voli mentre il vitto sarà fornito da CONI presso Casa Italia. Si richiede, per
le caratteristiche del lavoro da eseguire per la produzione di filmati a Tokyo ma anche durante il
percorso di avvicinamento a Tokyo 2020 la presenza all’interno del Team di lavoro di una Art
Director Graphic Desing con comprovata esperienza in lavori istituzionali, grandi eventi e
programmi sportivi con conoscenza di mapping, contributi per led di vari formati e multiscreen, e
conoscenza di tecniche per video VR-360 sia 2D che 3D.
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6. Penali
La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali
per le fasi di produzione multimediale sarà pari allo 0,5*1000 (zerovirgolacinque per mille) del
valore del contratto.
Per ogni altra inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in
ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nel presente documento e negli altri documenti di
gara, Coni Servizi applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 1.000,00 fino a €
5.000,00 secondo la gravità, discrezionalmente valutata.
7. Ulteriori note
Per ogni informazione relativa a contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte,
dovrà farsi riferimento alle indicazioni contenute nella Lettera di invito.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni
contenute nella vigente normativa.
[FINE DOCUMENTO]
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