
LIFE 17/NAT/IT/464  14/02/2023 

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI 
PRODUZIONE DI UN VIDEO DEL PROGETTO LIFE17NAT/IT/464 “SAFE-CROSSING” 

 

Premesso che: 

▪ La società Agristudio s.r.l. è risultata aggiudicataria del progetto “LIFE17NAT/IT/000464-LIFE 
SAFE-CROSSING". Agristudio è capofila nel progetto ed i partners associati sono elencati in uno 
dei punti successivi. 

▪ Il Progetto prevede l'espletamento delle attività presenti nel GRANT AGREEMENT della EU. 
▪ I partners associati sono i seguenti: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia (AMAYA 

Spagna); CALLISTO Wildlife and Nature Conservation Society (CALLISTO Grecia); Consejerìa 
de Medio Ambiente y Ordenaciçn del Territorio. Junta de Andalucìa (CMAyOT Spagna); 
COSMOTE KINITES TILEPIKOINONIES AE. (COSMOTE Grecia); EGNATIA ODOS S.A. (EO S. 
A. Grecia); Fundatia Carpati (FC Romania); National Institut for Research and Development in 
Forestry "Marin Dracea" Brasov Branch (INCDS Romania); MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS 
SL (MINUARTIA Spagna); Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM 
Italia); Ente Parco Nazionale della Majella (PNM Italia), Provincia di Terni (Prov TR Italia); Region 
of Western Macedonia (RWM Grecia). 

▪ Nell’ambito del contributo che Agristudio ha ottenuto in qualità di beneficiario coordinatore dalla 
Comunità Europea (EASME.B3 D (2018)2875853 del 16/07/2018) é prevista la produzione di un 
video divulgativo del progetto. 

 

Art. 1 - Oggetto del servizio 
Il presente capitolato disciplina il contratto per la prestazione del servizio di REALIZZAZIONE E 
PRODUZIONE DI UN VIDEO DEL PROGETTO LIFE17NAT/IT/464 “SAFE-CROSSING. 

 

Art. 2 - Descrizione del servizio 
Produzione di un video promozionale di 4/5 minuti in formato HD del progetto LIFE SAFE-CROSSING, con i 
seguenti contenuti: 

- Breve spiegazione del problema affrontato dal progetto LIFE SAFE-CROSSING  
- Breve descrizione delle specie target e delle aree di progetto 
- Breve presentazione delle attività svolte nel progetto 

 
Nello specifico la prestazione include i seguenti passi: 

- ideazione e stesura testo in collaborazione con lo staff di Agristudio srl 
- 1 gg di riprese in Abruzzo da concordare con lo staff di Agristudio e i partner Parco Nazionale della 

Maiella e Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
- Utilizzo video di repertorio in base allo script 
- Utilizzo video e foto di repertorio fornite da Agristudio srl 
- Post-Produzione audio e video 
- Musica repertorio 
- Spk in inglese 
- Sottotitoli in italiano, spagnolo e rumeno con traduzioni fornite da Agristudio srl 

 

Art. 3 - Tempistica 
 
Fornitura di una prima bozza entro il 20 aprile 2023, da condividere con i partner del progetto LIFE SAFE-
CROSSING (eventuali commenti saranno forniti entro la fine del mese di aprile). 
Fornitura della versione finale entro il 10 maggio 2023.  

 

Art. 4 

Importo 
 

IMPORTO A BASE DI GARA (omnicomprensivo): € 5.000 più IVA di legge se dovuta. 

 


