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Bari, 31 ottobre 2018  
Prot. N. 3052/U/18 

AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare a successiva 
procedura negoziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per  
l’affidamento del servizio di controllore di primo livello per l’attività di 
esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 ed art. 125 del 
Reg. (UE) N. 1303/2013 e per la certificazione delle spese effettivamente 
sostenute dalla Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione del 
progetto CIAK [finanziato a valere su risorse del Programma INTERREG CBC 
Grecia - Italia 2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.1  (CUP 
B99D17019490007)] e per l’attuazione del progetto CIRCE [finanziato a valere 
su risorse del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 
2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.2 (CUP B99D17019500007)]. 
  

Premessa 
In base alla determinazione Prot. N. 3051/18/U del 31 ottobre 2018 del Responsabile 
Unico del Procedimento, dott.ssa Cristina Piscitelli, con il presente avviso la 
Fondazione Apulia Film Commission intende avviare un’indagine di mercato per 
l’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura 
negoziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di 
certificazione e controllo di primo livello per la validazione della documentazione 
contabile ed amministrativa relativa alle spese sostenute dalla Fondazione 
nell’ambito progetto “CIAK - Common Initiatives to AcKnowledge and valorize 
tourism potential of the programme area through cinema”, finanziato con il primo 
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
INTERREG CBC GRECIA - ITALIA 2014/2020, e del progetto “CIRCE - Common 
Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania - Montenegro” finanziato con il 
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primo bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020. 

La partnership del progetto CIAK è composta, oltre che dalla Fondazione Apulia Film 
Commission, dalle Regioni dell’Epiro, delle Isole dello Ionio e della Grecia 
Occidentale e dalla Ionian University in qualità di partner e dalla Regione Puglia in 
qualità di partner associato. 
 
Il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 888.796,70, 
di cui € 448.320,00 di competenza della Fondazione Apulia Film Commission. 
 
Il progetto ha avuto inizio il 16/04/2018 e le attività dovranno ultimarsi entro il 
15/04/2020. 
 
La partnership del progetto CIRCE è composta, oltre che dalla Fondazione Apulia 
Film Commission, dal Film Center Montenegro, dal Centro Nazionale di 
Cinematografia dell’Albania e dalla Regione Molise, in qualità di partner, dal 
Ministero della Cultura del Montenegro, dal Ministero della Cultura dell’Albania e dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema, in qualità di 
partner associati. 
 
Il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 831.540,00, 
di cui € 407.590,00 di competenza della Fondazione Apulia Film Commission. 
 
Il progetto ha avuto inizio il 01/04/2018 e le attività dovranno ultimarsi entro il 
31/03/2020. 
 

Art. 1 – Oggetto del servizio 
In ottemperanza all’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013, che definisce il contenuto 
dell’attività di controllo di primo livello, l’indagine di mercato è finalizzata ad 
individuare operatori economici muniti di idonea e comprovata capacità professionale 
a cui affidare successivamente, mediante procedura negoziata sotto-soglia ex art. 
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica della fornitura dei beni e dei 
servizi finanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di 
operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni 
alle norme comunitarie, nazionali ed alle regole specifiche fissate nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG CBC GRECIA - ITALIA 
2014/2020  e nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020. 
 
Ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto anche dall’art. 125(4) del Reg. (UE) 
1303/2013, i controlli di primo livello comprendono:  
a) verifiche amministrativo-contabili di tutte le domande di rimborso presentate;  
b) verifiche in loco di singole prestazioni.  
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Le date dei controlli saranno concordate con la Fondazione Apulia Film Commission, 
fermo restando che - ove previsto - le certificazioni dovranno essere emesse almeno 
10 giorni prima della scadenza prevista per l’invio dei progress report.  
 
Le spese da rendicontare saranno riferite, per l’intera durata dei progetti, comprese 
eventuali proroghe, ai periodi dal 1 Gennaio al 30 Giugno e dal 1 Luglio al 31 
Dicembre, salvo diversa indicazione da parte delle Autorità di Gestione dei 
Programmi.  
 
Le modalità operative di espletamento del servizio sono disciplinate dai seguenti 
documenti: 

• Regolamento (UE) 1303/2013;  
• Regolamento (UE) 1299/2013;  
• Regolamento (UE) 481/2014;  
• European Commission Guidance for Member State on Management 

Verifications (EGESIF_14_12_final – 17/09/2015);  
• Documentazione relativa all’implementazione dei progetti finanziati con i 

programmi INTERREG CBC GRECIA - ITALIA 2014/2020  e INTERREG IPA 
CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020; 

• Application Form, subsidy contract e partnership agreement del progetto CIAK 
e del progetto CIRCE; 

• Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei 
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, elaborato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato;  

• DPR 22/2018;  
• da ogni altra disposizione e/o documentazione in merito.  

 
 

Art. 2 - Valore, durata e luogo del servizio  
Il valore complessivo del servizio è stimato in € 7.377,05 (euro 
settemilatrecentosettantasette/05) oltre IVA 22% come per legge (se dovuta). 
L’importo di € 7.377,05 è omnicomprensivo e, quindi, in esso rientrano tutte le 
imposte dovute, i contributi previdenziali ed assicurativi a carico della Fondazione 
Apulia Film Commission e dell’operatore economico, con esclusione dell’IVA (se 
dovuta).  
 
L’importo di € 7.377,05 oltre IVA (importo totale omnicomprensivo su entrambi i 
progetti di € 9.000,00) è finanziato per € 3.278,69 oltre IVA sul progetto CIAK 
(importo totale omnicomprensivo sul progetto CIAK € 4.000) e per € 4.098,36 oltre 
IVA sul progetto CIRCE (importo totale omnicomprensivo sul progetto CIRCE € 
5.000,00). 
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Per entrambi i progetti CTE l’esecuzione del servizio è prevista dalla data di 
sottoscrizione del contratto alla data dell’ultima certificazione prevista ossia entro il 
30.06.2020, mentre eventuali proroghe nella durata del progetto determineranno 
automaticamente la proroga della data di conclusione del servizio senza che questo 
comporti la modifica dell’importo contrattuale stabilito. 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede legale della Fondazione AFC, Cineporti 
di Puglia/ Bari, e/o presso la sede del certificatore. 
 
Art. 3 - Soggetti ammessi a manifestare interesse (requisiti di partecipazione) 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori 
economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o gli operatori economici che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, 
a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di carattere generale:  

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
B) Requisiti di idoneità professionale: 
- operatore economico individuale: iscrizione da non meno di tre anni all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, 
iscrizione da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto 
legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii; 
- operatore economico società: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto del servizio, ed iscrizione da 
non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 
39/2010 e ss.mm.ii;  
 
C)  Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, così come 
stabiliti dal  “Documento tecnico sulla governance nazionale dell’attuazione e 
gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” (Nota 
tecnica n. 66/CSR approvata con l’Intesa dalla Conferenza Stato Regioni il 14 aprile 
2016), che definisce il sistema di governance nazionale dei Programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 al fine di assicurare un’efficace 
partecipazione italiana all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea: 
 
• In ordine al requisito di “Onorabilità”, il servizio di controllare di I livello 
non potrà essere affidato a coloro che:  
a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria 
previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive 
modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;  
b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici 
uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;  
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c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, 
comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:  
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di 
pagamento;  
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede 
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;  
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto 
non colposo;  
d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai 
sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbiano ricoperto la carica di 
presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società 
od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo 
o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione 
dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque 
anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi.  
 
• In ordine al requisito di “Professionalità”, l’operatore economico dovrà 
possedere i seguenti titoli:  
a) per controllore esterno “individuale”: iscrizione da non meno di tre anni all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, 
iscrizione da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto 
legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii; per controllore esterno “società”: iscrizione da non 
meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 
e ss.mm.ii;  
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, 
dall’incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o 
privato.  
 
• In ordine al requisito di “Indipendenza”, l’operatore economico non deve 
trovarsi nei confronti della Fondazione Apulia Film Commission in alcuna delle 
seguenti situazioni:  
a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio 
precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del 
beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società 
che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o 
nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto; 
b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, 
o di impegni a instaurare tali relazioni, con il Beneficiario/impresa che conferisce 
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l’incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in 
particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di 
esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente 
all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di 
tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 
c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e 
b), idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del 
controllore; 
d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che 
conferisce l’incarico e della sua controllante; 
e) essere un familiare del Beneficiario (1) che conferisce l’incarico; in particolare, 
avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al 
quarto grado o un rapporto di coniugio con il Beneficiario (1); 
f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima 
struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di 
controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il 
lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a 
instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi. 
L’operatore economico dovrà altresì impegnarsi a non intrattenere con la Fondazione 
Apulia Film Commission alcun rapporto negoziale, a titolo oneroso o gratuito, nel 
triennio successivo alla cessazione dell’eventuale attività di controllo affidatagli;  
 
D) Conoscenza delle lingue di programma  
- conoscenza certificata della lingua (inglese) dei Programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea che finanziano i progetti in cui la Fondazione Apulia Film 
Commission è coinvolta, sulla base di un attestato di conoscenza ad uno dei livelli 
(livello minimo A2) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, rilasciato 
da Istituti (Trinity, Oxford, etc.) all’uopo autorizzati (non saranno ammesse 
equiparazioni con esami universitari). 
 
È vietato all’operatore economico che partecipa all’indagine di mercato in forma 
individuale partecipare anche in raggruppamento, consorzio o quale componente di 
una aggregazione di imprese nell’ambito di un contratto di rete. È altresì vietato 
all’operatore economico partecipare all’indagine di mercato in più di un 
raggruppamento, consorzio o aggregazione. 
 

Art. 4 - Termini di presentazione delle manifestazioni di interesse  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare 
manifestazione di interesse esclusivamente secondo il modello allegato 
(Allegato 1), compilato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  inteso	   come	   persona	   fisica	   che	   abbia	   la	   qualità	   di	   titolare,	   amministratore,	   legale	   rappresentante	   o	   socio	  
dell’Ente	  beneficiario	  del	  progetto	  CTE.	  
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corredato di copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
dell’operatore economico all’indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione 
Apulia Film Commission email@pec.apuliafilmcommission.it, e dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per controllore di 
primo livello - Progetti CIAK e CIRCE”.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 15 
novembre 2018, alle ore 12:00 (in caso la scadenza coincida con la domenica o 
giorno festivo è automaticamente prorogata alle ore 12:00 del primo giorno lavorativo 
successivo). Il recapito della domanda entro il termine perentorio rimane ad esclusivo 
rischio dell’operatore economico. 
  
Le domande pervenute con modalità differenti oppure oltre l’indicato termine 
perentorio non saranno oggetto di valutazione e di invito alla successiva fase 
della procedura.  
 

Art. 5 - Ulteriori informazioni 
Fermo restando quanto ulteriormente specificato nel presente articolo, all’esito 
dell’indagine di mercato la Fondazione Apulia Film Commission avvierà una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. 
 
Sarà invitato alla successiva procedura negoziata un numero massimo di 10 (dieci) 
operatori economici che abbiamo presentato rituale manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti previsti. 
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di 
operatori economici superiore a 10 (dieci), la Fondazione Apulia Film Commission 
procederà alla ulteriore selezione degli operatori da invitare mediante sorteggio in 
data e luogo che saranno resi noti sul proprio sito web (www.apuliafilmcommission.it) 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, garantendo che i nominativi degli 
operatori economici sorteggiati non vengano resi noti o siano accessibili prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti, che, pertanto, dovranno essere nuovamente dichiarati dagli operatori 
economici e accertati dalla Fondazione Apulia Film Commission nella successiva 
fase della procedura di affidamento.  
 
La formalizzazione dell’incarico all’operatore economico individuato all’esito della 
successiva fase della procedura di affidamento potrà avvenire solo a seguito del 
rilascio dell’apposito NULLA OSTA - distinto per entrambi i progetti CTE - da parte 
dei competenti uffici della Regione Puglia. 
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Qualora sia presentata una sola manifestazione di interesse, la Fondazione Apulia 
Film Commission si riserva la facoltà di procedere alla successiva fase della 
procedura di affidamento con l’unico operatore interessato. 
 
La Fondazione Apulia Film Commission si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, 
sospendere o revocare l’indagine di mercato, di non procedere all’indizione di 
successiva procedura semplificata oppure di scegliere altre procedure di evidenza 
pubblica, senza che i soggetti partecipanti possano rivendicare alcuna pretesa. 
 
 

Art. 7 - Pubblicità e informazioni 
Il presente avviso di indagine di mercato, unitamente al modello di manifestazione di 
interesse, viene pubblicato sul sito web della Fondazione Apulia Film Commission 
(www.apuliafilmcommission.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la 
sezione “Bandi di gara e contratti”. 
 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate entro sette giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso a mezzo PEC all’indirizzo 
email@pec.apuliafilmcommission.it. 
 

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Piscitelli - email: 
cristina.piscitelli@apuliafilmcommission.it. 

 
Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali acquisiti 
saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per lo svolgimento della presente 
procedura e che gli stessi saranno conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali 
dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della 
partecipazione al presente avviso. Nella qualità̀ di interessato, il partecipante ha il 
diritto di cui all’art. 15 GDPR, nonché́ la possibilità̀ di esercitare i propri diritti 
scrivendo a: privacy@apuliafilmcommission.it. Il titolare del trattamento dei dati è la 
Fondazione Apulia Film Commission.  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Dott.ssa Cristina PISCITELLI 

 
 

 
Allegati: 
Modello manifestazione di interesse (allegato 1) 
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