INTEGRAZIONE
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI
VITTO, ALLOGGIO E NOLEGGIO AUTOMEZZI
PER OSPITALITÀ PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE IN PUGLIA
2013

Scadenza per l’invio delle domande:
30 aprile 2013

CUP (Codice Unico di Progetto): B39E120008200041
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Si precisa che i CUP relativi alle altre azioni di ospitalità FESR saranno comunicati appena resi disponibili.
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PREMESSA
In attuazione della Convenzione con la quale la Regione Puglia ha affidato alla
Fondazione Apulia Film Commission la realizzazione dell’intervento a titolarità regionale
“Valorizzazione delle location pugliesi di interesse storico culturale, artistico e naturalistico
attraverso l’organizzazione di educational tour”, come da Convenzione sottoscritta in data
28 marzo 2012, previsto dal Programma Pluriennale dell’ Asse IV, Linea di Intervento 4.3,
Azione 4.3.1 lettera C del P.O. FESR 2007-2013, che prevede un’azione di ospitalità delle
produzione cinematografiche in Puglia; e in relazione alle ulteriori risorse che si potrebbero
rendere disponibili a valere sull’Azione 4.1.2 per azioni di ospitalità, la Fondazione Apulia
Film Commission intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da
parte di imprese private che operano nel settore alberghiero (hotel, bed and breakfast,
residence e ogni sorta di struttura ricettiva), nel settore della ristorazione (ristoranti,
pizzerie, trattorie, pub, ecc.) e nel noleggio automezzi e servizi di trasposto per la
cinematografia (noleggio autoarticolati, autocarri, cinemobili, camper, furgoni, pulmini,
ecc.) in Puglia per procedere all’integrazione degli elenchi di imprese (Determina Del
Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 757/13/U del
31/01/13) pubblicati sul sito della Fondazione AFC, con le quali sottoscrivere una
convenzione che disciplini le condizioni di erogazione dei servizi succitati nell’anno 2013.
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior
numero di fornitori potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per la Fondazione
Apulia Film Commission.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale,
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di
comunicare alla Fondazione Apulia Film Commission la disponibilità ad essere invitati a
sottoscrivere una convenzione per l’erogazione dei servizi meglio disciplinati in seguito.
Si precisa inoltre che tali elenchi saranno messi a disposizione delle produzioni
cinematografiche che beneficeranno del finanziamento di ospitalità AFC a valere su
risorse del P.O. FESR Puglia 2007 – 2013, di cui ai summenzionati progetti, e che
attingeranno ai suddetti elenchi sulla base delle specifiche esigenze delle stesse (location,
disponibilità, costo, particolari servizi, ecc.)
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi soltanto le imprese la cui sede operativa (si intende sede fisica delle
imprese che erogano servizi di alloggio, vitto e noleggio automezzi e servizi di trasporto
per la cinematografia come su indicato) sia in Puglia, e quindi nell’intero territorio
regionale. Non è fatto obbligo del possesso della sede legale in Puglia.
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ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Il servizio richiesto consiste nell’erogazione, dalla sottoscrizione della Convenzione al 31
dicembre 2013, dei servizi (alloggio, vitto o noleggio automezzi) come di seguito indicato e
previsto nel format di cui all’ALLEGATO, parte integrante della presente:
1. SERVIZIO ALLOGGIO





Indicazione località e modalità di raggiungimento della struttura ricettiva;
Numero di camere a disposizione e tipologia servizi (sala riunioni, WiFi, parcheggio
interno ecc.);
Indicazione modalità di prenotazione, modalità e tempi di pagamento, cancellazione
del servizio;
Quotazione del costo (con chiara indicazione dell’IVA) per notte, per tipologia di
camera e di singolo servizio a disposizione (B&B, half board, full board ecc).

2. SERVIZIO RISTORAZIONE






Indicazione località e modalità di raggiungimento della struttura;
Numero di coperti a disposizione e tipologia servizi offerti (pranzi, cene, buffet,
servizio da asporto e consegna cestini su set cinematografico - ovvero pasto
completo comprensivo di primo, secondo, contorno, frutta, dolce e acqua in un
contenitore termico con possibilità di scelta tra tre menu);
Indicazione modalità di prenotazione, modalità e tempi di pagamento, cancellazione
del servizio;
Quotazione del costo (con chiara indicazione dell’IVA) per tipologia di servizio di
ristorazione comprensivo di indicazione del menu e di eventuale costo per la
consegna e predisposizione dei cestini sui set, come su descritto.

3. SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI E TRASPORTO PER LA CINEMATOGRAFIA





Indicazione località e modalità di raggiungimento della sede dell’impresa;
Numero mezzi a disposizione e tipologia servizi (noleggio autoarticolati, autocarri,
cinemobili, camper, furgoni, pulmini, ecc.);
Indicazione modalità di prenotazione, modalità e tempi di pagamento,
cancellazione del servizio;
Quotazione del costo (con chiara indicazione dell’IVA) per tipologia di servizio.

La Fondazione AFC precisa che le imprese interessate a più servizi potranno partecipare
alla presente manifestazione d’interesse presentando apposito format per singolo servizio
(vedi ALLEGATO).
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ART. 3 - PROCEDURA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse correttamente compilate, la
Fondazione Apulia Film Commission procederà alla sottoscrizione di apposita
convenzione con tutte le imprese che avranno manifestato interesse, come da termini e
condizioni previste.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese interessate a manifestare il proprio interesse devono inviare la propria
richiesta, compilando esclusivamente l’apposito form on line, nella sessione
“Bandi e fornitori” del sito web della Fondazione AFC (www.apuliafilmcommission.it).
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del
giorno 30 aprile 2013.
Le richieste dovranno contenere:



apposito form di manifestazione di interesse, interamente compilato dei dati
richiesti, allegato alla presente e in formato pdf;
copia del documento d’identità, in formato pdf.

Si precisa che la carta d’identità dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse, in
un unico file pdf di massimo 4mb.
La manifestazione di interesse dovrà essere, a pena di non ammissione:
 redatta secondo il form in allegato (leggere attentamente e completare con cura
tutti i campi inseriti nel format);
 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata;
 datata;
 corredata da copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
in corso di validità;
 inviata entro i termini previsti e secondo le modalità indicate.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle
disposizioni contenute del D. Lgs. N. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di manifestazione di interesse in essere.
Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse, le manifestazioni
pervenute dopo la scadenza indicata, secondo modalità differenti dall’invio elettronico, non
aventi i requisiti minimi richiesti, e/o prive della succitata documentazione.
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I soggetti che avranno correttamente inserito i dati ed i documenti richiesti per la
partecipazione al presente Avviso, riceveranno apposita e-mail di conferma di avvenuta
ricezione con indicazione del servizio scelto e numero di protocollo assegnato alla
singola manifestazione.
ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si precisa che, previa sottoscrizione di apposita convenzione, tutti i pagamenti per i servizi
resi di cui alla presente manifestazione d’interesse saranno eseguiti dalle produzioni
cinematografiche esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale a condizione
che la produzione utilizzi un conto corrente dedicato al progetto filmico.
I soggetti riceventi devono essere in grado di accettare pagamenti a valere su un
conto corrente ex art 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge N.136/2010. Non
saranno pertanto prese in considerazione manifestazioni d’interesse in cui sia prevista una
modalità di pagamento differente.
INFORMAZIONI
Ulteriori
informazioni
potranno
essere
richieste
all’indirizzo
e-mail
serivizidiospitalita@apuliafilmcommission.it dalla data di pubblicazione del presente Avviso
e sino al 30 aprile 2013.
Il presente Avviso e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione
Apulia Film Commission (www.apuliafilmcommission.it), su quello della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it) nonché consultabile presso gli uffici della Fondazione Apulia Film
Commission - Cineporti di Puglia /Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1.
Bari, 15 febbraio 2013
Prot. N. 1154/13/U

Fondazione Apulia Film Commission
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.O. FESR Puglia 2007 – 2013
Asse IV - Azioni 4.3.1. A/B/C e Azioni 4.1.2
Dott. Silvio Maselli
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