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AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO ESPERTI - LOCATION MANAGER, PROFESSIONISTI E SOCIETA’ ESTERNI, 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE 

Approvato con determina del dirigente n.188 del 22.05.2019 - Rif. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE con approvato con determina del dirigente n. 37 del 25.06.2018  

  
1. PREMESSA  
Si rende noto che la Fondazione Sardegna Film Commission deve per l’anno 2019 aggiornare l’elenco esperti 
già costituito  di professionisti esterni, “Location Manager”, a cui affidare incarichi per la realizzazione di 
attività di marketing territoriale volta alla promozione della destinazione Sardegna attraverso un’assistenza 
ed un sostegno mirato alle produzioni cinematografiche, audiovisive, televisive e, in generale, a tutte quelle 
produzioni che contemplano riprese, immagini, video destinate alla divulgazione attraverso media nuovi e 
tradizionali. L’operato del Location manager è richiesto, in particolare, in virtù della sottoscrizione 
dell’Accordo di collaborazione con l’Assessorato al Turismo – Servizio Promozione – della Regione Autonoma 
della Sardegna all’interno del quale è prevista la realizzazione ed attuazione di diverse attività che 
necessitano per la loro corretta realizzazione di azioni di scouting tese a supportare la realizzazione di prodotti 
audio/video televisivi, per il web e per il cinema in Sardegna al fine di promuoverne l’immagine. Il presente 
avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non prevede graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza 
ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la domanda di partecipazione il solo scopo di mantenere la 
disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali prestazioni professionali. Il costituendo elenco verrà 
utilizzato per individuare, di volta in volta, i nominativi dei professionisti a cui affidare eventuali incarichi, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs. 50/2016.   
  
2. AMBITI E AREE  
Il professionista o la società potranno essere chiamati a svolgere le attività oggetto della manifestazione di 
interesse, al fine di supportare la Fondazione Sardegna Film Commission nella realizzazione delle attività di 
cui alla premessa, con riferimento a differenti tipologie di scouting che si riportano di seguito:  
- Location scouting nazionale (si rivolge prioritariamente a produzioni, produttori, registi, talents, artisti, 

musicisti, giornalisti, autori nazionali);  
- Location scouting internazionale (si rivolge prioritariamente a produzioni, produttori, registi, talents, 

artisti, musicisti, giornalisti, autori europei ed extraeuropei).  
Le attività si svolgeranno su tutto il territorio isolano delimitato nelle seguenti zone rispetto alle quali potrà 
essere espressa una o più preferenze:   
1. Provincia di Sassari  
2. Provincia di Oristano  
3. Provincia di Nuoro  
4. Provincia del Sud Sardegna  
5. Città metropolitana di Cagliari  
  
3. REQUISITI RICHIESTI  
Possono chiedere l’inserimento nella Lista le persone fisiche o Società che alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: Persone fisiche:   
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- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’unione Europea;   

- avere un’età non inferiore agli anni 18;  
- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  
- non aver riportato condanne penali, stati d’interdizione, provvedimenti di prevenzione o altre misure, 

che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;  
- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorsi in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti 
dall'art.80 del nuovo Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;  

- essere in possesso di un livello di inglese C1 per il location scouting internazionale;  
- che non svolgano alcuna attività o alcun incarico in contrasto o in concorrenza con l’attività del presente 

avviso e, in caso contrario, che siano disponibili alla interruzione degli stessi al momento 
dell’accettazione.  

Imprese:  
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e - Agricoltura;  
- Specifica esperienza comprovata negli ambiti tematici di riferimento.  
La mancata indicazione, anche di uno soltanto, dei requisiti richiesti dal presente articolo comporta 
l’esclusione dalla procedura di iscrizione all’elenco.  

  
4. DOMANDA DI AMMISSIONE  
Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione all’elenco, con i suoi 
allegati, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Giugno 2019, in formato pdf all’indirizzo di 
posta elettronica certificata filmcommission@pec.regione.sardegna.it. La domanda, redatta utilizzando il 
fac-simile allegato al presente avviso (All. A), dovrà riportare la seguente dicitura: “AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO ESPERTI - LOCATION MANAGER, PROFESSIONISTI E SOCIETA’ ESTERNI, PER L’AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE”.   
 
Ai fini dell’iscrizione alla Lista, i soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione:   
1)  istanza di iscrizione nella lista redatta in conformità al modello di domanda di cui all’Allegato A) al 
presente Avviso;  
2) curriculum vitae et studiorum e/o curriculum societario in formato europeo, dal quale si evincano le 
competenze relative alla capacità di visita ed esplorazione nonché di conoscenza del territorio isolano, della 
sua storia e delle sue tradizioni e le specifiche esperienze attinenti l’attività di location manager, reso in forma 
di Dichiarazione di Atto Notorio e firmato in ogni pagina;  
3) lettera motivazionale sulla strategia di promozione della destinazione Sardegna (max 1.800 caratteri 
spazi inclusi).  
3) copia fotostatica fronte e retro di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Le candidature prive della sottoscrizione del dichiarante e incomplete non verranno prese in considerazione.  
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5. MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE  
Si farà luogo all’esclusione dalla costituzione dell’elenco esperti nel caso in cui:   
- manchi la sottoscrizione della domanda;   
- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni o autocertificazioni richiesti;   
- siano prodotti certificati riportanti data di emissione superiore a mesi 6;   
- sia prevenuta la domanda oltre il termine indicato nel bando;   
- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con la Fondazione Sardegna Film Commission.   
  
Sospensione dell’elenco esperti:   
Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, la Fondazione Sardegna 
Film Commission, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere l’iscrizione dello stesso all’elenco 
esperti. Della sospensione dall’elenco esperti viene data comunicazione al soggetto interessato con 
l’indicazione del motivo.   
  
Cancellazione dall’elenco esperti:  
La cancellazione dall’elenco esperti dei soggetti ha luogo nel caso di:  

A. accertata grave inadempienza;   
B. perdita dei requisiti iscrizione;   
C. sopravvenuta incompatibilità;   
D. rifiuto, nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito 

dell’affidamento salvo casi di comprovata incompatibilità. La 
cancellazione avviene con atto dirigenziale del settore legale 
con comunicazione al soggetto interessato.   

  
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO E VALIDITA’   
L’aggionramento dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria 
di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è 
prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di 
procedura ispirata a principi di trasparenza, di Location Manager persona fisica o società ai quali poter 
affidare incarichi professionali. L'inserimento nell’elenco avverrà con il criterio alfabetico e non comporta 
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Fondazione Sardegna Film Commission, né l'attribuzione 
di alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. L’elenco esperti resterà valido 
per 36 mesi dalla data di approvazione della stessa. L’approvazione avverrà con determina del direttore e 
sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione Sardegna Film Commission, avendo effetto di notifica a tutti 
gli interessati. L’elenco esperti potrà essere prorogata con successivo atto del direttore.  
Sarà possibile prevedere la revisione dell’elenco esperti previa pubblicazione di un nuovo avviso.   
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai soggetti iscritti nell’elenco esperti, le cui caratteristiche o le cui 
esperienze professionali e competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze 
della Fondazione Sardegna Film Commission ovvero alle attività da svolgere. Si ricorda che tutti i soggetti 
che operano con la Fondazione Sardegna Film Commission dovranno sottoscrivere ai sensi della normativa 
vigenteil codice etico della Fondazione e attenersi alle linee green del protoccolo Sardegna Green Film 
Shooting della stessa Fondazione. 
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Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa vigente in materia. La durata dei contratti sarà 
determinata in funzione delle esigenze progettuali.  
La Fondazione Sardegna Film Commission si riserva la possibilità, prima dell’attivazione dell’incarico, di 
procedere con un colloquio atto a verificare le esperienze dichiarate e la conoscenza della lingua inglese per 
l’attività di location scouting internazionale.  
La Fondazione potrà attivare nel periodo di validità dell’elenco esperti momenti collegiali di formazione 
orientati a rendere maggiormente efficace lo svolgimento delle attività.  
  
7. PUBBLICITA’ DELL’ELENCO ESPERTI  
In ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione Sardegna Film Commission provvederà a rendere noto 
l’elenco completo dei soggetti iscritti nell’elenco esperti, mediante pubblicazione sul proprio sito internet 
istituzionale.   
  
8. INFORMAZIONI SULL’AVVISO  
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico, alla mail 
production@sardegnafilmcommission.it entro le ore 12.00 del giorno 29 Maggio 2019.  Le risposte ai quesiti 
saranno fornite entro le ore 16.00 del 31 Maggio 2019. Il presente avviso si compone di n. 1 allegato che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale: - Allegato A “Schema di domanda di inserimento elenco esperti”. 
Il presente Avviso viene pubblicato unitamente agli allegati sul sito della Fondazione Sardegna Film 
Commission e reso disponibile sul sito internet istituzionale: http://www.sardegnafilmcommission.it come 
pure sul sito della Regione Autonoma della Sardegna alla sezione concorsi e selezioni.   
  
  

Il Responsabile del Procedimento  
F.to  

Maria Nevina Satta  
  


