
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO E RIPRESE VIDEO IN OCCASIONE 

DELLA XXX EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE DESSI’ 
 

 
 
 
La Fondazione Giuseppe Dessì intende affidare la realizzazione del servizio 
fotografico e riprese video in occasione della XXX edizione del premio letterario 
Giuseppe Dessì. 
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’ente.   
 
La Fondazione Dessì si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni di interesse non 
fossero in numero sufficiente, o qualora lo ritenesse necessario, di integrare l’elenco 
dei partecipanti con soggetti che svolgono professionalmente le attività oggetto del 
presente avviso. 
 
La Fondazione provvederà alla liquidazione dell’eventuale compenso rispettando i 
tempi dell’erogazione dei contributi regionali. Pertanto con la presentazione della 
propria candidatura si accetta la liquidazione nei tempi sopra indicati.  
 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse rivolta a tutti i soggetti in 
forma singola o associata, è subordinata alla presentazione del proprio curriculum 
artistico e/o professionale. 
 
Oggetto del servizio fotografico 
 
Sono previste le seguenti attività: 
 
• documentazione fotografica di tutti gli eventi previsti nel programma delle 
manifestazioni collaterali alla XXX edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì 
che si terrà da lunedì 14 a domenica 20 settembre 2015; 
 
• disponibilità a partecipare e documentare la Conferenza Stampa per la presentazione 
del programma e dei finalisti della XXX edizione del concorso che si terrà a Cagliari 
in data ancora da stabilire; 
 
• disponibilità immediata di fornire una selezione del materiale fotografico (entro 
mezz’ora dalla realizzazione) alla stampa e ai giornalisti presenti. 
 
Il costo del servizio fotografico non potrà superare € 500,00 (cinquecento/00) 
 



 
Oggetto del servizio riprese video 
 
Sono previste le seguenti attività: 
 
• documentazione video di tutti gli eventi previsti nel programma delle 
manifestazioni collaterali alla XXX edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì 
che si terrà da lunedì 14 a domenica 20 settembre 2015; 
 
• ripresa integrale della cerimonia di premiazione che si terrà la domenica 20 
settembre con inizio alle h. 18:30;  
 
• disponibilità a partecipare e documentare la Conferenza Stampa per la presentazione 
del programma e dei finalisti della XXX edizione del concorso che si terrà a Cagliari 
in data ancora da stabilire; 
 
• disponibilità immediata di fornire una selezione del materiale video (entro mezz’ora 
dalla realizzazione) alla stampa e ai giornalisti presenti; 
 
• disponibilità, compresa nell’offerta, alla gestione delle attrezzature tecniche (audio-
video) necessarie e stabilite per la migliore riuscita delle iniziative in programma da 
tenersi nell’Auditorium Santa Barbara.  
 
Il costo del servizio video non potrà superare € 1.000,00 (mille/00) 
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli interessati, dovranno inviare alla sede della Fondazione Dessì la propria 
candidatura seguendo la seguente modalità: 
un plico in busta chiusa contenente il curriculum e l’offerta. 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa della 
Fondazione Dessì con sede in Via Roma n. 65 a Villacidro entro e non oltre il 
giorno 31 luglio 2015. 
 
 


