Avviso per l’affidamento di incarico per Studio e Ricerca
ai sensi del Bando Formazione e Ricerca Art. 7 L. 93/92 Anno 2014 - Settore Video
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per l’affidamento di incarico di studio e
ricerca a soggetti terzi, in conformità con quanto disposto dal Comitato Video in relazione
al Bando Formazione e Ricerca art. 7 L. 93/92 anno 2014 – settore video.
2. L’affidamento dell’incarico di cui al comma 1 è finalizzato all’acquisizione degli apporti
professionali necessari per il migliore perseguimento del fine istituzionale di Nuovo IMAIE
in relazione all’attività di studio e ricerca di cui all’art 7 comma 2 della Legge 93/92.
Art. 2
Finalità ed oggetto
1. Oggetto dell’incarico è la realizzazione di uno studio finalizzato a illustrare le specificità
della condizione professionale dell’attore di opere cinematografiche e di fiction in Italia e
nei principali paesi europei, nei termini sotto indicati, e la pubblicazione di n. 1.000 copie
dello stesso.
2. Lo studio, attraverso l’esame delle normative e misure vigenti nei principali paesi europei
deve fornire un’analisi comparata sui diritti, sulle tipologie contrattuali e sulle forme di
tutela che caratterizzano il lavoro dell’attore nei diversi paesi interessati, con particolare
riguardo ai mezzi di tutela previdenziale e sanitaria, alle indennità di disoccupazione e agli
strumenti di welfare. Inoltre, il tutto anche con un’analisi comparata del sistema economico
in cui operano gli addetti del settore. L’obiettivo è la pubblicazione di un testo altamente
qualificato che, anche attraverso l’ausilio di una grafica accattivante, miri ad ampliare,
presso il mondo artistico e presso le Istituzioni, la conoscenza delle misure di tutela e
condizioni di lavoro che contraddistinguono l’attività dell’attore nel nostro paese in
rapporto con i principali paesi europei. Ciò anche al fine di capire quali siano le misure e gli
interventi necessari a salvaguardare maggiormente la figura professionale dell’attore.
3. Le 1.000 copie dello studio dovranno essere consegnate a Nuovo IMAIE entro 8 mesi (31
maggio 2017) dalla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di cui all’art. 7 del
presente Avviso.
Art. 3
Risorse disponibili
1. Conformemente a quanto previsto all’art. 12.2 del Bando Formazione e Ricerca art. 7 L.
93/92 anno 2014 – settore video, per l’incarico avente ad oggetto l’attività di stesura dello
studio, il trasferimento dei diritti di utilizzazione e la pubblicazione in n. 1.000 copie, Nuovo
IMAIE ha stanziato un contributo massimo di € 90.000,00 (novantamila euro).
Art. 4
Presupposti e requisiti per il conferimento
1. Fermo quanto previsto all’art. 3 del Bando, il presente Avviso è destinato a centri di ricerca,
enti o istituti aventi natura giuridica privata che, nel proprio statuto, prevedano l’attività
oggetto dell’incarico.
2. La realizzazione dello studio dovrà essere affidata a un Comitato di Ricerca, coordinato da
un Responsabile Scientifico, i cui componenti dovranno essere individuati dal soggetto
proponente nell’ambito di soggetti dotati dei sottostanti requisiti:
a) soggetti aventi qualifiche e titoli di studio specifici nell’attività di studio e ricerca;
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b) soggetti di comprovata esperienza e specializzazione nel settore oggetto
dell’incarico.
Art. 5
Presentazione della domanda di interesse
1. La domanda di interesse (cfr. modulo) dovrà essere presentata entro il 16 maggio 2016 e
dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) Copia documento di identità richiedente/legale rappresentante con firma autografa
sulla fotocopia
b) company profile dell’ente proponente;
c) autodichiarazione in merito all’assenza delle situazioni di incompatibilità indicate
nel Codice Etico adottato dall’Istituto;
d) i nominativi e i curricula dei membri del Comitato di Ricerca e del Responsabile
scientifico;
e) informativa sulla privacy.
Non saranno accettate domande incomplete.
2. La suddetta documentazione dovrà essere inviata via raccomandata A/R a Nuovo IMAIE, via
Piave 66 00187 Roma, oppure consegnata a mano presso gli uffici, oppure inviata a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) bandoformazione@pec.nuovoimaie.it entro e non oltre il
16 maggio 2016. Gli uffici saranno aperti per raccogliere le domande fino alle ore 18.00 del
16 maggio 2016.
Si ricorda che la trasmissione a mezzo PEC è valida solo se mittente e destinatario sono
possessori entrambi di un indirizzo PEC.
Pertanto non si accetta documentazione pervenuta tramite e-mail e fax. Non saranno
accettate domande pervenute all’Istituto dopo le ore 18.00 del 16 maggio 2016, sebbene
affidate al servizio postale oppure ad altro mezzo di trasmissione prima di quel giorno e di
quell’ora. Non farà fede la data del timbro postale.
3. Il Nuovo IMAIE provvederà alla selezione dei richiedenti che presentino i requisiti di qualità
più elevati. I richiedenti selezionati verranno convocati presso l’Istituto entro i 30 giorni
successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di interesse – e comunque
entro il 15 giugno 2016 - al fine di condividere il contenuto del progetto proposto.
4. Entro il successivo 15 luglio 2016, i richiedenti di cui al punto 3. dovranno presentare:
a) il progetto dettagliato contenente l’indice degli argomenti trattati, gli autori che
parteciperanno alla stesura distintamente per ciascun argomento, gli eventuali
collaboratori e partner stranieri;
b) una descrizione della metodologia e della pianificazione temporale proposte anche
ai fini della verifica dello stato di avanzamento del lavoro e degli obiettivi intermedi
e finali;
c) preventivo analitico dei costi relativo alle varie voci di spesa;
d) ogni altro elemento di ausilio per una valutazione completa della proposta.
Art 6
Valutazione delle proposte
1. Entro 15 settembre 2016 Nuovo IMAIE esaminerà le proposte pervenute al fine di
individuare l’ente con cui sottoscrivere il contratto per l’affidamento dell’incarico.
2. La valutazione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
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a. qualificazione tecnico – scientifica dell’ente proponente e del Comitato di Ricerca;
b. originalità e congruità della proposta anche con riguardo ai benefici che lo studio
potrà fornire in termini di ampliamento della conoscenza rispetto al settore
esaminato;
c. congruità del contributo richiesto in relazione ai contenuti della proposta;
d. potenzialità di diffusione dello studio e del suo possibile impatto presso la categoria
artistica e presso le Istituzioni.
Art 7
Affidamento dell’incarico
1. Entro il 30 settembre 2016 Nuovo IMAIE stipulerà con l’ente prescelto un contratto di
affidamento incarico avente ad oggetto la prestazione di cui all’art. 2 del presente Avviso.
2. L’incarico dovrà contenere, tra l’altro, i seguenti elementi:
a) l’oggetto, le modalità, il termine di espletamento dell’incarico e le modalità di
presentazione dell’attività svolta;
b) il corrispettivo con l’indicazione delle modalità di pagamento;
c) il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica del progetto in capo a Nuovo
IMAIE;
d) disposizioni sulla sua risoluzione per eventuali inadempimenti e ritardi nella
prestazione.
3. L’incarico dovrà inoltre stabilire termini e condizioni del rapporto tra l’ente e Nuovo IMAIE
al fine di garantire a quest’ultimo un’azione di verifica periodica sul rispetto della
tempistica, sullo stato dei lavori e sugli obiettivi intermedi e finali.
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