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Bari, 13 luglio 2017                                                                                                      Allegato 1  
Prot. N. 2117/17/U 

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA CUI SELEZIONARE I 
SOGGETTI DA INVITARE AD EVENTUALI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO” 
PER LE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE PER LE NECESSITA’ DI 
CARATTERE TEMPORANEO DELLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION  
 

Premessa  

La Fondazione Apulia Film Commission, istituita con L.R. n. 6/2004, ha l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare il patrimonio artistico culturale e ambientale, la memoria storica e le 
tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio 
regionale, creando le condizioni per attrarre in Puglia le produzioni cinematografiche, 
televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere, oltre che promuovere in Puglia 
iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale. 
 
La Fondazione Apulia Film Commission consta di n. 16 dipendenti, di cui n. 1 a tempo 
determinato e n. 15 a tempo indeterminato, che svolgono la propria prestazione lavorativa 
presso i Cineporti di Bari e Lecce. 
 
Con determinazione del Direttore Generale della Fondazione Prot. N. 2110/17/U del 12 luglio 
2017, è stato approvato il presente Avviso esplorativo finalizzato alla formazione di un elenco 
di operatori economici da cui selezionare i soggetti da invitare ad eventuali procedure ad 
evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo 
di AFC. 
 
Con il presente avviso, pertanto, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica.  
 
Articolo 1. Oggetto dell’Avviso esplorativo 
Con il presente Avviso esplorativo, la Fondazione Apulia Film Commission intende costituire 
un elenco di operatori economici da cui selezionare i soggetti da invitare ad eventuali 
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere 
temporaneo di AFC. 
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Articolo 2. Requisiti per l’inserimento nell’elenco  
Requisiti di ordine generale 
Possono manifestare intersse all’inserimento nell’elenco gli operatori economici che: 

- non si trovano in nessuna della cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- applicano il CCNL del settore di appartenenza nei confronti del personale impiegato 
per la realizzazione delle attività richieste; 

- sono in possesso della regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; 
- non si trovano in situazioni che determinino l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  
I partecipanti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 
giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché le norme del Codice Etico e quelle 
previste dal Modello 231 della Fondazione Apulia Film Commission in relazione alla presente 
procedura.  
Tali requisiti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico al 
momento della presentazione della manifestazione di interesse. 
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Fondazione rispetto alle 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 
Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei Requisiti di ordine generale mediante l’allegato 
modello di “Manifestazione di interesse” (All. 2).  
 
Requisiti di idoneità professionale 
Gli operatori economici, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, dovranno essere: 

• iscritti presso la sezione a) dell’Albo delle “Agenzie per il Lavoro” istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 4 d.lgs. 276/2003); 

• iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto della 
presente procedura o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di 
attività coincidente con l’oggetto della presente procedura. 

 
Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Gli operatori economici, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, dovranno aver svolto negli anni 2015, 
2016 e 2017 almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. 
A dimostrazione di tale requisito, l’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione 
contenente la descrizione dei servizi analoghi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati. 
 
Articolo 3. Condizioni regolanti la procedura 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti saranno inseriti, in ordine di arrivo, nell’elenco di 
operatori economici da cui selezionare i soggetti da invitare ad eventuali e successive 
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
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tempo determinato per le figure professionali da impiegare per le necessità di carattere 
temporaneo di AFC. 
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita 
senza limitazioni temporali e la Fondazione provvederà, con cadenza semestrale, alla 
revisione dell’elenco.  
L’elenco, non appena costituito, sarà pubblicato sul sito web della Fondazione AFC. 
 
Articolo 4. Modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle eventuali 
procedure ad evidenza pubblica 
 
Allorché la Fondazione rilevi l’esigenza di affidare il servizio di “somministrazione lavoro 
temporaneo”, la Fondazione darà avvio alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio, invitando almeno 5 operatori economici a presentare la propria offerta. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata verranno selezionati dall’elenco 
sulla base dell’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse. 
Per gli affidamenti successivi si procederà ad invitare gli operatori economici secondo l’ordine 
di arrivo delle manifestazioni di interesse. 
 
Art. 5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco dovranno essere inviate tramite 
PEC, in formato PDF, all’indirizzo email@pec.apuliafilmcommission.it. 
La validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarò pertanto 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria. 
Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per servizio di somministrazione di lavoro”. 
La Fondazione Apulia Film Commission non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
Alla PEC dovranno essere allegati in formato PDF (quattro pdf diversi per ognuno dei quattro 
documenti richiesti), i seguenti documenti: 

a) Manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato alla presente, 
debitamente sottoscritta; 

b) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
c) Statuto o Atto Costitutivo dell’impresa da cui si evinca l’ambito di attività; 
d) Profilo dell’operatore economico – Il profilo dell’operatore economico dovrà 

essere redatto in un massimo di 5 pagine complessive formato A4. Il contenuto 
del profilo dovrà prevedere una presentazione dell’operatore economico ed una 
relazione sintetica illustrante la descrizione dei servizi analoghi effettuati, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate dagli operatori 
economici sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso. 
 
Articolo 6. Modalità di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute 
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il Responsabile del Procedimento 
procederà alla verifica della corretta trasmissione delle PEC e all’accertamento dei requisiti di 
ammissione dei partecipanti, sulla base della documentazione presentata. 
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni alle 
manifestazioni di interesse pervenute. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Responsabile del Procedimento, ove lo ritenga 
opportuno, potrà effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso 
dei requisiti, anche in un momento successivo alla conclusione della verifica. 
 
Articolo 7. Altre informazioni 
Tutte le ulteriori informazioni ed eventuali quesiti potranno essere posti al Responsabile del 
Procedimento esclusivamente via PEC all’indirizzo email@pec.apuliafilmcommission.it. 
	  
Articolo 8. Foro competente 
Per ogni controversia inerente alla fase della manifestazione di interesse sarà competente in 
via esclusiva il foro di Bari. 

 
Articolo 9. Privacy 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.  
 
Articolo 10. Responsabile del procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Parente 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito 
www.apuliafilmcommission.it nelle apposite sezioni “Amministrazione trasparente - 
Bandi di gara e contratti”, “Ente - Bandi e Fornitori” e sul sito della Regione Puglia – 
URP Comunica. 
	  
 
 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Direttore Generale 

 
Dott. Antonio Parente 

 


