
	

Bari, 04/08/2020 
Prot. N. 2502/20/U 

CUP B39E20001830003 

 
Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
Produzione Esecutiva di opere di animazione (Animation) – a valere su risorse 
del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 tramite procedura negoziata ai sensi art. 
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
  
Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 21 febbraio 2019 la 
Regione Puglia ha approvato, tra gli altri, la realizzazione degli interventi 
“Apulia Digital&Doc Experience 2019” e “Memoriae Regional”, individuando la 
Fondazione Apulia Film Commission quale soggetto con cui procedere alla 
stipula dell’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di 
interesse comune per l’attuazione ed implementazione del progetto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 
della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia; 

- con medesima Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 21 febbraio 
2019, la Regione Puglia ha stanziato apposite risorse a valere sulla dotazione 
del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia – Interventi per la Tutela e 
Valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio 
immateriale; 

- la Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura ha sottoscritto 
l’Accordo di Cooperazione con la Fondazione Apulia Film Commission per 
l’implementazione e l’attuazione delle schede approvate con DGR N. 327 del 
21 febbraio 2019, tra cui gli interventi “Apulia Digital&Doc Experience 2019” e 
“Memoriae Regional”, repertoriato al N. 021733 del 15/03/2019; 

- successivamente, in data 15 aprile 2020 il Comitato di Attuazione, di cui 
all’Accordo di Cooperazione su richiamato, ha deliberato la sostituzione di 
alcune schede progetto approvate con la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 327 del 21 febbraio 2019, a favore di azioni da inserire nel Piano 
Straordinario della Cultura, e precisamente ha approvato la sostituzione delle 
schede “Apulia Digital&Doc Experience 2019” e “Memoriae Regional”, con la 
Azione “Sostegno alle Produzioni Cinematografiche d’Autore” - sub azione 
“ShortMovie, Animation & Gaming Fund”; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale N. 837 del 04/06/2020 la Regione 
Puglia ha approvato la sostituzione su citata e dato mandato al Dipartimento  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di procedere 
alla predisposizione e sottoscrizione di apposito Accordo di Cooperazione con 



	

la Fondazione AFC al fine di dare avvio all’Azione “Sostegno alle Produzioni 
Cinematografiche d’Autore” - sub azione “ShortMovie, Animation & Gaming 
Fund”. 

 

La Fondazione Apulia Film Commission, (di seguito per brevità anche AFC) procede 
alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di produzione 
esecutiva di opere di animazione (Animation) alle condizioni, termini e modi previsti 
dettagliati di seguito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli 
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono 
interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad AFC la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta 
alcuna procedura di gara. 

Resta inteso che nessun diritto sorge in capo agli operatori economici concorrenti e 
che la Fondazione Apulia Film Commission si riserva la possibilità di non procedere 
alla stipulazione del contratto di produzione esecutiva con alcuno dei soggetti 
partecipanti.  

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

1.1. Denominazione: Fondazione Apulia Film Commission 

1.2. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa Cristina 
Piscitelli  

1.3 Lotti: N. 3 

1.4. CIG Lotto 1: 8394651D24; CIG Lotto 2: 8394660494; CIG Lotto 3: 
8394671DA5 

 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

2.1 Descrizione del servizio: servizio di produzione esecutiva di opere di 
animazione (Animation), con le caratteristiche di seguito dettagliate: 

• cortometraggio di animazione (o puntata pilota di serie di animazione) con una 
durata minima di 3 minuti e una durata massima di 20 minuti, titoli di testa e 
titoli di coda inclusi. 

 



	

2.2 Valore stimato del servizio: Il valore stimato del servizio per ciascun lotto è pari 
ad € 40.983,60, oltre IVA 

2.3 Descrizione dei Lotti.  
2.3.1 Lotto 1 – Tema Ambiente - Sperimentazione e avanguardia audiovisiva 

che raccontano e preservano il patrimonio ambientale 
2.3.2 Lotto 2 – Tema Memoria/Storico - Storia e storie di luoghi, ecosistemi e 

persone alla ricerca di verità e bellezza nel tempo umano 
2.3.3 Lotto 3 – Tema Salute  – Ricerca, sperimentazione e stili di vita alla 

ricerca del benessere collettivo 
 

Ciascun operatore economico partecipante alla presente manifestazione di interesse, 
potrà, in sede di procedura negoziata, presentare solo una offerta, per uno dei lotti 
sopra indicati 
 

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DEL SERVIZIO, REQUISITI 

 
3.1. Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
3.2 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi alla 

partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  
iscritti all’Albo Fornitori EMPULIA, alla categoria merceologica N. 371400000 – 
Produzione Audiovisiva. 
 
3.2.1. Condizioni del servizio: Si precisa che la Fondazione Apulia Film 
Commission aggiudicherà il servizio in oggetto tramite la sottoscrizione di 
appositi contratti di produzione esecutiva, riservandosi la proprietà totale 
dell’opera. I produttori esecutivi dovranno garantire la divulgazione e promozione 
delle opere. Durante l’erogazione del servizio di produzione esecutiva, la 
Fondazione AFC eseguirà un’attività di monitoraggio al fine di garantire il 
regolare andamento dell’esecuzione del contratto e la qualità dei servizi resi. 

3.2.2. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati 
dovranno possedere i seguenti requisiti (autocertificati mediante dichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000): 

 requisiti di carattere generale 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs  50/2016 
 requisiti di idoneità professionale 

a) essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o all’Albo regionale delle imprese 



	

artigiane, avente sede legale e/o operativa nella regione Puglia.  
b) essere iscritto all’Albo Fornitori EMPULIA, alla categoria 

merceologica N. 371400000 – Produzione Audiovisiva 
requisiti di capacità economico-finanziaria 

a) il RUP esonera i concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di 
capacità economico finanziaria  

requisiti di capacità tecnica-professionale 
a) aver realizzato, alla data di pubblicazione della presente 

manifestazione d’interesse, uno o più prodotti similari a quelli 
oggetto del presente avviso. 

 
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di manifestazione d’interesse 
di cui all’Allegato n. 1, sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC, 
pena esclusione dalla presente procedura, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: progetti@pec.apuliafilmcommission.it con la dicitura 
“Manifestazione di interesse - servizio di Produzione Esecutiva Opere di 
animazione - Animation” entro le ore 14:00 del giorno 30 settembre 2020, 
pena esclusione dalla presente procedura. 

 

5. FASE SUCCESSIVA 
Invito a procedura negoziata: agli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
del presente avviso si provvederà all’invio delle lettere di invito. Per le modalità e i 
termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni contenute nella 
successiva lettera di invito. 
L’aggiudicazione della procedura negoziata verrà effettuata all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, attraverso la procedura che prevede 
l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui 90 riservati 
alla qualità tecnica e 10 al prezzo. Il punteggio finale valido ai fini 
dell’aggiudicazione sarà eguale alla somma dei punteggi rispettivamente assegnati 
all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

Di seguito il dettaglio dei criteri valutati in fase di procedura negoziata: 
QUALITÀ  90     
1. Potenziale creativo e Carattere distintivo dell’idea   20 qualitativo 
2. Valorizzazione e autenticità del patrimonio artistico, 
culturale, storico, ambientale, paesaggistico, 
enogastronomico, artigianale della Puglia 

  20 
qualitativo 



	

3. Curriculum della società di Produzione esecutiva  20 
qualitativo 

4. Potenziale distribuzione nazionale, europea, 
internazionale 

 20 
qualitativo 

5. Elementi migliorativi offerti   10 
qualitativo 

PREZZO   10   quantitativo 
PUNTI TOTALI  100     
 
6. MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La Fondazione AFC corrisponderà gli importi contrattuali in tre tranche così definite:  

- l’anticipazione, pari al 40%, alla sottoscrizione del contratto, entro 60 giorni 
dalla emissione della fattura elettronica e previa presentazione di idonea 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta,  

- la seconda, pari al 30%, alla consegna del girato, entro 60 giorni dalla 
emissione della fattura elettronica e previa presentazione di una Relazione 
tecnica intermedia. Nel caso in cui si sia optato per la quota in anticipazione 
(come da precedente punto), sarà necessario garantire il mantenimento della 
fidejussione in corso, 

- l’ultima, pari al restante 30%, a saldo, al termine del servizio, alla consegna di 
tutti i materiali previsti, entro 60 giorni dalla emissione della fattura elettronica, 
previa presentazione di una Relazione tecnica finale. Nel caso in cui si sia 
optato per la quota in anticipazione (come da precedente punto), sarà 
necessario garantire il mantenimento delle fidejussioni in corso. 

 

Per il pagamento di ciascuna tranche sarà necessario acquisire positiva 
certificazione da parte Direttore dell'Esecuzione del Contratto.  

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di 
cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio 
di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. 
AFC si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 
procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che 



	

ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento 679/2016 per finalità unicamente 
connesse alla procedura di selezione di operatori economici e successiva 
procedura di affidamento dei servizi. 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito 
www.apuliafilmcommission.it nella apposita sezione “Bandi e fornitori”. 

 
8. CONTATTI: 
Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo 
progetti@pec.apuliafilmcommission.it entro e non oltre il giorno 25 settembre 2020. 
 
9. ALLEGATI: 
Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse. 
 

Fondazione Apulia Film Comission 
Il Direttore Generale 

Dott. Antonio Parente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39 del 1993 

 

  


