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FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRODUZIONE ESECUTIVA DI N. 1 DOCUMENTARIO 

NELL’AMBITO DEL WP4 DEL PROGETTO ARTVISION – A LIVE 

ART CHANNEL FINANZIATO DAL PROGRAMMA IPA ADRIATIC 

CBC 2007/2013 (CUP B39E12002930006 – CIG XXXXXXXXXXXX) 

TRA 

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION (codice fiscale 

93332290720 – Partita IVA 06631230726), di seguito nel presente 

atto denominata semplicemente "Committente", con sede in BARI, 

c/o Cineporti di Puglia/Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, CAP 

70132, in questo atto rappresentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

nato il XX/XX/XXXX a XXXXXXXXX, codice fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento  (nominato con deliberazione del CdA del 

XX/XX/XXXX),   

E 

XXXXXXXXXXXX  con sede legale in XXXXXXXXXXX (codice 

fiscale XXXXXXXXXXX, Partita IVA XXXXXXXXXXXXX, R.E.A. 

XXXXXXXXXXXX), di seguito anche “Appaltatore”, in questo atto 

rappresentato da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato il XX/XX/XXXX a 

XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua 

qualità di ……………………….. 

Premesso che 

ArTVision è un progetto che pone come priorità strategica 
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l’innovazione nella COMUNICAZIONE CULTURALE INTERATTIVA 

E INTERISTITUZIONALE TRA TUTTI I PAESI ADRIATICI ed 

Europei ed è finanziato attraverso il Programma Europeo di 

cooperazione transfrontaliera Adriatic IPA CBC 2007-2013; 

Il Committente è partner tecnico della Regione Puglia nell’ambito del 

progetto ArTVision ed ha il compito di coordinare tutti i partner 

nell’attività di produzione di 15 documentari prevista dal Work 

Package 4 “START – arTVision Channel – start up and management” 

("arTVision movies": executive production of arTVision audiovisual 

products made by professional filmakers), di cui 3 da realizzarsi in 

Puglia; 

Il Committente ha effettuato un’indagine di mercato ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del 

Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), degli 

articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione 

ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) e del Regolamento 

per la fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione Apulia 

Film Commission (approvato dal Consiglio di Amministrazione il 

26.10.2011), per la produzione esecutiva di n. 3 documentari 

nell’ambito del WP4 del progetto ARTVISION – A LIVE ART 

CHANNEL, con importo massimo disponibile per ciascun 

documentario pari ad € 24.590,00 (ventiquattromila-

cinquecentonovanta/00), IVA esclusa;    

 In esito all’esperimento della suddetta indagine di mercato, il 

Committente ha disposto l’aggiudicazione definitiva, del servizio in 
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oggetto, in favore dell’Appaltatore  per una spesa quantificata di € 

XX.XXX,00 (XXXXXXXXX/00), IVA esclusa;  

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 

L’Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di 

accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei 

documenti sotto elencati e che, pur se non allegati, formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto in guisa che il rapporto 

contrattuale tra il Committente e l’Appaltatore rimane disciplinato, in 

ogni suo aspetto, da ognuno di tali documenti oltre che dal presente 

contratto: 

1. avviso pubblico; 

2. preventivo/offerta presentato dall’Appaltatore in sede di indagine 

di mercato e relativi allegati. 

ART. 2 

Il Committente, come sopra rappresentato, assegna all’Appaltatore, 

che, tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente 

accetta, sulla base del preventivo/offerta presentato, la fornitura del 

servizio di produzione esecutiva di n. 1 documentari nell’ambito del 

WP4 del progetto ARTVISION – A LIVE ART CHANNEL, da 

eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente contratto 

e nei documenti elencati all'articolo 1. 

In particolare, il documentario da produrre è relativo al seguente 
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binomio giovane artista/critico di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico: 

……………………………………………………………………………….. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX in  servizio presso il Committente, tel. 

XXXXXXXXXXXX, fax XXXXXXXXXXXX, posta elettronica 

XXXXXXXXXXXX. 

ART. 3 

I servizi oggetto del presente contratto sono dettagliatamente descritti 

nell’avviso pubblico e nella documentazione elencata all'articolo 1. 

ART. 4 

Le attività di cui al presente contratto dovranno concludersi entro il 16 

febbraio 2015 secondo il seguente cronoprogramma: 

• entro 30 giorni dalla stipula del verbale di consegna ai sensi 

dall’art. 11 comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, 

stipula del contratto ed inizio lavorazione (previo invio della 

versione aggiornata di: piano di lavorazione, elenco troupe, 

elenco fornitori, cast list, preventivo costi); 

• entro i successivi 30 giorni, fine lavorazione e inizio della 

postproduzione (previo invio del piano di postproduzione); 

• entro i successivi 15 giorni proiezione copia lavoro; 

• entro i successivi 7 giorni richiesta di eventuali modifiche da 

parte del Committente; 

• entro i successivi 15 giorni ultimazione della postproduzione 

con le modifiche richieste (compresa color correction e 

sottotitolazione in lingua inglese); 
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• entro il 16 febbraio 2015 ultimazione delle attività, attraverso 

consegna ad Apulia Film Commission del prodotto finito. 

Si ribadisce quanto riportato nell’avviso pubblico di cui all’art. 1 per 

cui il Committente interverrà con un proprio delegato di 

produzione/postproduzione in tutte le fasi di realizzazione dell’opera 

per attività di monitoraggio delle attività e supervisione dei processi 

produttivi ed artistici. 

ART. 5 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi compresi nel 

corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle 

attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 

dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del 

presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nell’avviso pubblico e nei suoi allegati nonché nel presente 

contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente 

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza 

delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Appaltatore non potrà, 

pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del 

Committente. 

Al fine dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore 

si impegna a rispettare quanto richiesto nell’avviso pubblico e nei 



 

6 

 

documenti richiamati nel presente contratto. 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere 

indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

sicurezza e sanitarie vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in 

qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla  

piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora 

per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo 

svolgimento di tali verifiche. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal 

Committente nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo 

di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 

Spetta al Committente la proprietà intellettuale e la totale titolarità dei 

diritti e d’uso dei prodotti/servizi realizzati. 

ART. 6 

Il corrispettivo contrattuale dei servizi è fissato nell'importo di euro 

XX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxx/XX) oltre IVA come per legge.  

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Appaltatore in base ai 

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo 

rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, e l’Appaltatore non potrà vantare diritto ad 

altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo 

contrattuale. 
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L’Appaltatore solleva sin d’ora il Committente da qualsiasi richiesta 

per rimborsi spese e quant’altro possa essere richiesto da altri per 

prestazioni comunque riferite all’oggetto del presente contratto. 

ART. 7 

Il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 6 sarà effettuato 

direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento. 

In particolare, il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari 

fatture con le seguenti modalità: 

• 50% alla stipula del presente contratto a titolo di anticipazione; 

• 50% a saldo con l’ultimazione delle attività previste a seguito 

dell’attestato di regolare esecuzione. 

Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione 

delle fatture in originale. 

Le fatture dovranno contenere: 

• chiara indicazione del CUP e del CIG (come previsto della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

predetta legge); 

• il codice IBAN su cui eseguire il bonifico; 

• dichiarazione sostitutiva relativa al Documento Unico di 

Regolarità Contributiva ed al Conto Corrente Dedicato; 

e dovranno essere intestate a: 
Fondazione Apulia Film Commission 
Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 
1, 70132 Bari, Italy 
Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726 
Oggetto: produzione esecutiva del documentario 
…………………………….. nell’ambito del progetto ArTVision 
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(finanziato dal programma CBC IPA Adriatico 2007/2013) 
CUP B39E12002930006 
CIG ………………………………… 

Nel caso in cui le fatture siano prive di CUP, di CIG e di dichiarazione 

sostitutiva relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva ed 

al Conto Corrente Dedicato e, successivamente, della dichiarazione 

sostitutiva che attesti l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL. n. 

83/2012, il Committente non potrà procedere al regolare pagamento 

del corrispettivo dovuto. 

Il Committente non sarà responsabile del differimento del pagamento  

di quanto dovuto all'Appaltatore, qualora il ritardo sia imputabile al 

mancato trasferimento delle risorse necessarie da parte della 

Regione Puglia. 

L’effettiva erogazione dei  compensi dovuti avverrà sul conto corrente 

dedicato di cui all’articolo 8.  

Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate 

tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni 

dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei 

documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta 

esecuzione della fornitura secondo le prescrizioni, modalità e nei 

tempi indicati nei documenti contrattuali stessi.  

Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità 

e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi 

inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e 

qualsiasi altra voce inerente la fornitura, rinunciando espressamente 

ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo 
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relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale. 

Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno  

trattenute  le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al 

Committente per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore 

rilascerà relativa nota di accredito.  

Non saranno accettati dal Committente cessioni di credito, procure 

irrevocabili o qualsivoglia altra forma di delegazione di pagamento. 

ART. 8 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, 

l’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, acceso 

presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 

dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla 

sua accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 

termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul predetto conto. L’obbligo di comunicazione è esteso 

anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In 

assenza delle predette comunicazioni il Committente sospende i 

pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 

interessi legali e di mora. 

L’Appaltatore, altresì, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al 

Committente ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo 
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territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Ogni pagamento effettuato relativo all’intervento, dovrà riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) 

assegnato che è B39E12002930006 ed il CIG che è 

……………………………….. 

ART. 9 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

l’Appaltatore ha prestato  cauzione definitiva e fideiussione a 

garanzia dell’anticipazione ai sensi, rispettivamente, dell’art. 123 e 

dell’art. 124, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (DPR 207/2010) con polizza fidejussoria n. xxxxxxxxxxxxx 

emessa il XXXXXXXXX da XXXXXXXXXXXXXXXXXX con sede 

legale in XXXXXXXXXX. 

In merito a detta cauzione l’Appaltatore concede ampia facoltà di 

utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti 

contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi 

dovessero essere superiori all’importo della cauzione. 

ART. 10 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si 

applicheranno le disposizioni del Codice Civile per le parti applicabili 

e di altre leggi e regolamenti relativi all’oggetto del contratto. 

ART. 11 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 
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vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri 

dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla 

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le 

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento 

di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i 

suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel 

caso in cui questo non aderisca alle  associazioni stipulanti o receda 

da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto 

delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al 

presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate. 

ART. 12 

L’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i 

controlli e le disposizioni del Committente, l’espletamento degli 

accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell’attività, 

l’approvazione del Committente non limitano né riducono la piena ed 

incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi 
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all’esecuzione del presente contratto. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e 

immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte 

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Committente, 

nonché a terzi. 

ART. 13 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di 

trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi 

preventivamente e reciprocamente informate prima della 

sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei 

trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione 

del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del 

responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio 

dei diritti dell’interessato previste dal sopra citato Decreto. 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali 

forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero  

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una 

inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.  

Il Committente, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamento 

degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in 

ottemperanza ad obblighi di legge.  

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

ART. 14 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti 

alla stipulazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi 

all’esecuzione del contratto stesso. 

L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate 

nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette 

all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. 

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del 

Committente. 

A carico esclusivo dell’Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte 

e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel 

presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del 

contratto. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

ART. 15 

Il foro competente in caso di controversia nell’interpretazione o 

esecuzione del presente contratto è quello di Bari. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari in bollo ad un solo 

effetto. 

 

Bari, lì ________________ 
   

                      firme                    

 


