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D’AUTORE D’ESTATE 2020 
CUP B39E20001840002 

 
Avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di programmazione cinematografica 
d’essai nel periodo estivo nell’ambito del progetto denominato “D’Autore D’Estate 
2020”, per il tramite della rete di arene e cinema all’aperto diffusi su tutto il territorio 
pugliese ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. 
 

RISPOSTE AI PRINCIPALI QUESITI 
 

1) Come presentare la Garanzia provvisoria? 
L’impresa, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, dovrà inserire nel FILE A una garanzia 
provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta (da individuarsi in base alle tipologie 
per cui si presenta istanza, ovvero Arena o Cinema all'aperto – l’importo da 
considerarsi è l’imponibile ovvero 10.000,00 o 18.000,00) che abbia validità per 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà contenere, a pena 
di esclusione, tutte le clausole di cui all’art. 93 del Codice. 
L’impresa potrà scegliere la modalità di presentazione di detta garanzia, sotto forma 
di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata da intermediari 
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. 

 
Nello specifico, la cauzione può essere prestata, a scelta dell’offerente, con bonifico 
(i cui estremi del c/c sono IT91 P030 6909 6061 0000 0105 319 - Banca Intesa San 
Paolo SpA. Intestatario FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION), con assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, 
a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve 
essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.  
  
Tale documento di “garanzia provvisoria” dovrà essere inserito nel FILE A. Si precisa 
che la garanzia provvisoria verrà svincolata agli aggiudicatari automaticamente al 
momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti non aggiudicatari, verrà 
svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

 
2) È possibile presentare domanda tramite ATS, nell’ipotesi in cui l’operatore A si 

occupa dell’organizzazione di eventi cinematografici (rassegne, festival etc) 
mentre l’operatore B (esercente e gestore spazi di pubblico spettacolo - codice 
ateco 59.14.00) intende candidare il proprio spazio per la realizzazione delle 
attività di progetto?  
È ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa. Nella 
fattispecie sottoposta, trattandosi di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria 
dovrà possedere il requisito di “essere gestori di almeno una sala cinematografica 
sul territorio della regione Puglia ed inserita nell’elenco di cui alla Tab. 2 della D.D. n. 
129 del 18/6/2015 pubblicata sul BUR Puglia n. 90 del 25/6/2015, ovvero in caso di 
apertura successiva a tale data, di essere in possesso di certificazione di agibilità e 
capienza degli spazi ai fini della prevenzione antincendi”. 
Nell’istanza di partecipazione dovrà essere indicata la composizione del 
Raggruppamento Temporaneo, con indicazione della mandante e della mandataria, 
e l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 
il Raggruppamento Temporaneo. 
Nel File A dovrà essere inserita una dichiarazione contenente l'impegno che, in caso 
di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
Nel File B dovrà essere inserita una dichiarazione che indichi le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici dovranno conferire, con 
scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi (mandatario). 

 
3) È consentita la partecipazione per le sale con tettuccio apribile? 

È consentita la partecipazione di luoghi di spettacolo al chiuso dotati di dispositivo di 
tetto apribile che dovrà essere tenuto aperto per tutta la durata della 
rappresentazione e che si dovranno adeguare alla normativa vigente per gli ingressi. 
Tali spazi, ai fini della partecipazione all’Avviso, sono equivalenti alla categoria 
“ARENA”, così come indicato nell’ordinanza della Regione Puglia n. 255 del 10 
giugno 2020. 
 

4) È possibile usufruire di film messi gratuitamente a disposizione dalla 
Fondazione AFC per l’organizzazione degli eventi gratuiti? 
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Sì, l’elenco dei film disponibili, completo di titoli, descrizione e minutaggio, è costituito 
dall’Allegato A del presente documento.  
Si precisa che i prodotti filmici verranno forniti in file .mp4 e sarà un onere 
dell’esercente trasformarli nei rispettivi formati di proiezione. 
 

5) Cosa si intende per “cinema all’aperto” e quale la documentazione è sufficiente 
per completare l’Allegato 3 “Dichiarazione gestione esercizio cinematografico” 
in caso di cinema all’aperto? 
Per cinema all’aperto, così come esplicitato nell’art. 1 dell’Avviso, si intente “uno 
spazio pubblico appositamente attrezzato in area aperta al pubblico (ad es. piazze, 
chiostri) come cinema all’aperto funzionante, purché situato nel territorio della 
regione Puglia presso il Comune di pertinenza dell’impresa o presso Comuni 
sprovvisti di sala cinematografica”. Nello specifico, si intende un qualsiasi spazio 
privato aperto al pubblico, purché l’istanza sia presentata da un operatore economico 
in possesso dei requisiti richiamati nell’art. 2 dell’Avviso. 
In caso di cinema all’aperto è possibile riportare i dati del contratto di gestione, ove 
in possesso, o della Delibera di Giunta/Lettera di impegno per la concessione dello 
spazio pubblico da parte del Comune di appartenenza. 
 
 

6) A cosa fa riferimento l’Allegato 6? 
L’Allegato 6 – Schema fideiussione per anticipazione – è lo schema tipo cui 
l’esercente aggiudicatario potrà far riferimento per la richiesta di anticipo del 40%, a 
seguito di firma del contratto. 
Non è da compilarsi in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione.  
 

7) Quali documenti sono da firmare digitalmente e quali da rendere file pdf 
protetto? 
La documentazione da produrre per la presentazione dell’istanza di partecipazione 
all’Avviso, è così suddivisa: 
-  file pdf da firmare digitalmente dal Legale rappresentante, file A, da nominare 

“NOME_IMPRESA_FILE_A_“D’Autore D’Estate 2020” contenente (in un unico 
file): 

1. Istanza di partecipazione ALLEGATO_1 
2. Visura camerale aggiornata dell’impresa non antecedente a 6 mesi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 
3. Garanzia Provvisoria. 
4. Modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari. ALLEGATO_2 
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, circa la 

gestione dell’esercizio cinematografico. ALLEGATO_3 
6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa 

richiedente. 
Si specifica che la firma digitale potrà essere apposta sull’unico documento file 
pdf contenente la documentazione su riportata. 

 
- file pdf protetto con password, file B, da nominare 

“NOME_IMPRESA_FILE_B_”D’Autore D’Estate 2020” contenente (in un unico 
file): 
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1. Immagini fotografiche dello spazio “cinema” oggetto dell’istanza di partecipazione 
in un numero massimo di 5.  

2. Planimetria completa della struttura/spazio in scala 1/100 (o formato ampiamente 
leggibile) 

3. Progettualità attestante la capacità dell’esercente nel promuovere azioni di 
audience development e di multiprogrammazione, attestante anche le attività 
svolte nei 18 mesi precedenti, con allegata proposta di eventi gratuiti e azioni di 
comunicazione e sensibilizzazione a supporto – ALLEGATO_4 “Progettualità” 

 
- file pdf protetto con password file C, da nominare 

“NOME_IMPRESA_FILE_C_”D’Autore D’Estate 2020” contenente: 
1. offerta economica (rif. ALLEGATO_5), con, a pena di esclusione, chiaramente 

indicato in cifre ed in lettere, al netto di IVA, l’importo offerto per la fornitura dei 
servizi previsti. 
Non è dunque necessario procedere con la firma digitale per il file C, bensì è 
sufficiente firma autografa con allegato il doc. di riconoscimento del legale 
rappresentante (sottoscrittore dell’offerta) da rendere in pdf protetto con 
password. 


