Bari, 18 marzo 2014
Prot. 1201/14/U
CUP B39E12000810004 - B39E12000820004 - B39E12000900004
B39E12000890004 - B39E12000880004 - B39E12000870004
B39E12000850004 - B39E12000860004 - B39E11004850009
B39E11001500009 - B81H12000080007 - B97H13001030008
B87H13001380006
CIG Z600E5B6F0
Avviso pubblico per l’individuazione del fornitore del servizio di agenzia viaggi ai
sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006, degli artt. 329 e seguenti del
DPR n. 207/2010, del Dlgs n. 163/2006 e del “Regolamento per la fornitura di beni e
servizi in economia” della Fondazione Apulia Film Commission, così come
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26.10.2011
La Fondazione Apulia Film Commission intende provvedere al servizio di agenzia viaggi
e/o tour operator per i servizi come meglio di seguito specificato, a partire dalla
sottoscrizione della Determina di affidamento del servizio da parte del Direttore Generale e
Responsabile Unico del Procedimento e fino al 30 giugno 2015, con possibilità di proroga
al 31 dicembre 2015.
ELENCO SERVIZI RICHIESTI:
• SERVIZIO 1 - Prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio.
Rientrano i seguenti servizi:
§
§
§
§
§
§

prenotazione e acquisto di voli intercontinentali;
prenotazione e acquisto di voli internazionali;
prenotazione e acquisto di voli nazionali;
prenotazione e acquisto biglietti ferroviari;
prenotazione e acquisto biglietti traghetti;
variazione e/o annullamento biglietti.

• SERVIZIO 2 – Prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia e/o
all’estero.
Rientrano i seguenti servizi:
§ prenotazione alberghiera;
§ variazione e/o annullamento delle prenotazioni alberghiere;
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§ organizzazione tour comprensiva di:
ü prenotazioni viaggi,
ü organizzazione spostamenti e transfer,
ü prenotazioni alberghiere,
ü prenotazione pranzi/cene/degustazioni e/o buffet;
ü coordinamento con operatori turistici/guide/accompagnatori;
ü prenotazione e acquisto ticket per visite presso siti di interesse storicoartistico e culturale nel territorio pugliese;
ü servizio hostess ed interpretariato per accoglienza ed assistenza ospiti;
ü servizio di traduzione;
• SERVIZIO 3 – Pianificazione, organizzazione, assistenza accessoria e
fornitura di pacchetti di viaggio in Italia e/o all’estero
Rientrano i seguenti servizi:
organizzazione tour;
prenotazioni viaggi;
organizzazione spostamenti e transfer;
prenotazioni alberghiere;
prenotazione pranzi/cene/degustazioni e/o buffet;
coordinamento con operatori turistici/guide/accompagnatori;
prenotazione e acquisto ticket per visite presso siti di interesse storicoartistico e culturale;
§ servizio hostess ed interpretariato per accoglienza ed assistenza ospiti;
§ servizio di traduzione.
§
§
§
§
§
§
§

• SERVIZIO 4 – Servizio di prenotazione e fornitura transfer
Rientrano i seguenti servizi:
§
§
§
§

autonoleggio;
servizio di pick up da/per aeroporto;
noleggio auto con conducente;
noleggio bus.

ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006, degli artt. 329 e seguenti del DPR
n. 207/2010, e del “Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia” della
Fondazione Apulia Film Commission, così come approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 26.10.2011.
Con il presente avviso pubblico ci si rivolge pertanto agli operatori economici
potenzialmente interessati affinché presentino alla scrivente un’offerta che consenta di
esperire una procedura di cottimo fiduciario, sulla base della quale la Fondazione Apulia
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Film Commission potrà individuare, secondo il criterio dell’offerta dal prezzo più basso (ai
sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006), il soggetto con il quale stipulare il contratto in
oggetto.
Il presente avviso pubblico, nella forma di lettera d’invito, in data odierna, è stato
inviato ad almeno cinque operatori economici individuati a seguito di apposita
indagine di mercato. In ogni caso, qualunque operatore economico eventualmente
interessato ed in possesso dei requisiti necessari, pur se non invitato, potrà far
pervenire la propria offerta, considerato che il presente avviso pubblico è stato
contestualmente pubblicato in data odierna sul sito www.apuliafilmcommission.it
nella apposita sezione “Bandi e fornitori”.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo alla ditta per il semplice fatto della
presentazione dell’offerta e che la Fondazione Apulia Film Commission si riserva
qualunque possibilità in ordine all’offerta formulata, ivi compreso il diritto di non
aggiudicazione ad alcuno degli offerenti.
La Fondazione Apulia Film Commission si riserva, inoltre, la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile.
Di seguito si riportano i dati necessari a codesto operatore economico per la
partecipazione alla procedura in economia di che trattasi:
A)
Oggetto del servizio:
Il concorrente dovrà garantire i servizi di:
• Prenotazione e fornitura dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e
marittimi) per missioni in Italia e/o all’estero;
• Prenotazione e fornitura dei titoli alberghieri in Italia e/o all’estero;
• Pianificazione, organizzazione, assistenza accessoria e fornitura di pacchetti di
viaggio in Italia e/o all’estero.
Il concorrente dovrà garantire la disponibilità di un proprio referente preposto
all’assistenza, booking e emissione biglietteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ora
19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00;
B)
Importo massimo stimato:
€ 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa che corrispondono all’ammontare totale dei
titoli di viaggio, vouchers alberghieri, noleggio mezzi e servizi accessori rimborsati dalla
Fondazione Apulia Film Commission, comprensivi di commissioni e diritti d’agenzia. La fee
d’agenzia dovrà essere espressa in percentuale e non potrà comunque superare il 10%
del servizio offerto (arrotondato alla seconda cifra decimale) come da tabella di
seguito riportata:
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SERVIZIO

QUANTITA’

FEE
D’AGENZIA
PERCENTUALE

IN

Il suddetto importo (€ 100.000,00 oltre IVA) è da intendersi puramente indicativo in quanto
la Fondazione Apulia Film Commission si riserva di avvalersi solo dei servizi realmente
necessari. La spesa effettiva, pertanto, potrà subire variazioni in aumento o in
diminuzione, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/23, rispetto alla suddetta stima, in
considerazione delle reali esigenze.
C) Le garanzie richieste all’affidatario del contratto
Non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla presente procedura.
C) Termini e modalità di presentazione delle offerte
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici di servizi (Direttiva 2004/17/CE, 2004/18/CE, Dlgs.
163/2006), nonché completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all’indirizzo
“Fondazione Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante,
Lungomare Starita 1, 70132 Bari”, esclusivamente a mezzo corriere o raccomandata A/R,
raccomandata 1 o raccomandata a mano entro il quindicesimo giorno dalla trasmissione
del presente invito e, quindi, entro il 25 marzo alle ore 16,00 (farà fede il timbro di arrivo
della Fondazione Apulia Film Commission), in plico chiuso e sigillato su tutti i lembi di
chiusura. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo e/o non lavorativo
il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
Sul frontespizio, oltre al mittente, dovrà essere posta la dicitura: “Procedura per
l’individuazione del fornitore di servizi di agenzia viaggi. CONTIENE DOCUMENTI DI
OFFERTA. NON APRIRE”.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine suddetto o
presentate con modalità differenti da quelle indicate.
Il plico dovrà contenere tre buste separate, singolarmente sigillate, controfirmate su tutti i
lembi di chiusura e recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti
dizioni:
A) “Documentazione amministrativa ”, B) “Offerta economica”.
Busta A) “Documentazione amministrativa”:
Nella busta “Busta A”, l’offerente dovrà inserire i seguenti documenti:
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a) L’avviso pubblico controfirmato in calce ad ogni pagina, in segno di piena ed
incondizionata accettazione da parte del legale rappresentante dell’impresa
concorrente;
b) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (rif. allegato 1), resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che deve essere, pena l’esclusione
dalla gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. Con la
citata istanza e dichiarazione il soggetto che la sottoscrive può rendere la
dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38, comma 1,
lettere b), c) e m)-ter del D.Lgs. n. 163/2006, a cui deve essere allegata, a pena di
esclusione, una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità;
c) Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la solvibilità bancaria
dell'impresa;
d) In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti da
soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere
allegata la documentazione che attesti la legittimità del ‘potere di firma’ sottoscritta
dal soggetto legittimato.
In relazione a quanto riportato nella Busta A), si rammenta che la falsa dichiarazione:
Ø comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000;
Ø induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i
Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter.
A tutte le dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
personale, in corso di validità, del sottoscrittore o dei sottoscrittori, così come previsto dal
DPR 28.12.2000, n. 445.
Busta B) “Offerta economica” (rif. Allegato 2):
Redatta in competente bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante
dovrà contenere, pena l’esclusione, chiaramente indicato in cifre ed in lettere, la
percentuale offerta per la fornitura dei servizi previsti compilando la seguente tabella:

SERVIZIO

QUANTITA’ FEE D’AGENZIA IN PERCENTUALE
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1 - Prenotazione e fornitura dei titoli
di viaggio

6/10

______% ovvero in lettere
(___________________%)

2 - Prenotazione e fornitura dei titoli
alberghieri in Italia e/o all’estero

2/10

______% ovvero in lettere
(___________________%)

3 - Pianificazione, organizzazione,
assistenza accessoria e fornitura di
pacchetti di viaggio in Italia e/o
all’estero

1/10

______% ovvero in lettere
(___________________%)

4 – Servizio di prenotazione e
fornitura transfer

1/10

______% ovvero in lettere
(___________________%)

Si precisa che considerato 10 il valore complessivo dei servizi richiesti, suddivisi nella
tabella in 4 categorie, la quantità stabilita per ciascun servizio fornisce un’indicazione del
peso del singolo servizio richiesto rispetto agli altri. Al fine dell’aggiudicazione, sarà quindi
calcolata la fee d’agenzia complessiva, proporzionalmente al peso attribuito per il singolo
servizio.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non
vincolerà in alcun modo la Fondazione Apulia Film Commission.
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando
conseguentemente l’esclusione dalla gara:
• se parziale;
• se condizionata;
• se indeterminata;
• se superiore al 10%, percentuale massima di fee d’agenzia ammessa.
Non sono altresì ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte alternative
comporterà l’esclusione dalla gara.
D) Il periodo in giorni di validità delle offerte
Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario alla Fondazione
Apulia Film Commission per la loro valutazione e, comunque, non oltre il centottantesimo
giorno dalla presentazione delle stesse.
E)

Il criterio di aggiudicazione prescelto
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Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta
più bassa.
F) L’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso
di presentazione di un’unica offerta valida
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché
valida e congrua.
G) L’indicazione dei termini di pagamento
Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:
Ø Fattura mensile emessa per i soli servizi richiesti dalla Fondazione Apulia Film
Commission.
Il corrispettivo sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture in
originale.
Le fatture dovranno contenere:
Ø chiara indicazione del CUP (da richiedere alla Fondazione prima
dell’emissione della fattura) e del CIG Z600E5B6F0 (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);
Ø il codice IBAN su cui eseguire il bonifico;
Ø il dettaglio dei servizi resi;
Ø dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva e del Conto Corrente Dedicato (allegata al contratto);
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
Nel caso in cui le fatture siano prive di CUP, di CIG e di dichiarazione sostitutiva della
presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e del Conto Corrente
Dedicato, se dovuta, e, successivamente, della dichiarazione sostitutiva che attesti
l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL. n. 83/2012, la Fondazione Apulia Film
Commission non potrà procedere al regolare pagamento del corrispettivo dovuto.
H) Requisiti minimi di partecipazione
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K1) Requisiti di ordine generale
Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto operatori
economici che siano in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti
dagli articoli 38 e 39 del Dlgs. n. 163/2006 (art. 327 del Dpr 207/2010).
K2) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator.
K3) Requisiti di capacità economica e finanziaria
I partecipanti alla presente procedura dovranno allegare all'istanza di partecipazione una
dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la solvibilità bancaria dell'impresa.
Il possesso dei suddetti requisiti potrà essere attestato nell'istanza di partecipazione ad
eccezione del requisito di capacità economico-finanziaria per cui è necessario allegare la
dichiarazione di cui al punto K3).
I) Svolgimento della gara
Entro massimo 15 giorni dall’inizio delle operazioni, l’Organo Monocratico ovvero il
responsabile Unico del Procedimento perverrà all’aggiudicazione, espletata la seguente
procedura:
a) in data/e da definire presso la sede della Fondazione Apulia Film Commission,
Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, il RUP
procede - in seduta pubblica - all'esame della documentazione di cui alla Busta A,
valutando la sussistenza dei requisiti richiesti, ed alla verifica e alla valutazione della
documentazione presente nella Busta B e procede alla comunicazione della graduatoria.
La Fondazione Apulia Film Commission pubblicherà sul sito della Fondazione Apulia Film
Commission (www.apuliafilmcommission.it) nell'apposita sezione "Bandi e fornitori” le date
della/e sedute pubbliche.
J) Ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle attività
La Fondazione Apulia Film Commission si riserva di esercitare l’opzione di ripetizione dei
servizi analoghi, nei 6 mesi successivi alla stipula del contatto.
L’aggiudicatario si obbliga:
• a garantire l’esecuzione dei servizi in affiancamento ai competenti uffici della
Fondazione Apulia Film Commission e degli altri soggetti coinvolti, secondo i tempi
e le esigenze da questi manifestati;
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• a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello
di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in
relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
L’aggiudicatario, inoltre, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’aggiudicatario,
pertanto, dovrà inserire l’apposito codice unico di progetto CUP richiesto agli uffici della
Fondazione Apulia Film Commission ed il codice identificativo di gara CIG
Z600E5B6F0 in tutti i successivi atti relativi all’esecuzione del contratto, fatture di
pagamento incluse.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare e applicare l’articolo 25 della legge regionale
25/07 e l’art. 30 della legge 4 del 2010, oltre all’adempimento ai disposti normativi della
legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e successivo regolamento approvato n. 31 del
2009 che prevede “l’obbligo di fare applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del
settore di appartenenza", e che “ogni infrazione accertata al suddetto obbligo comporta la
riduzione delle erogazioni spettanti".
Si ribadisce che, al fine del pagamento, l’aggiudicatario dovrà presentare la dichiarazione
sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità e del Conto Corrente
Dedicato come previsto dalla legge 136/2010 e s.m.e i. (da produrre anche nel caso in cui
le imprese non abbiano dipendenti, a condizione che abbiano l’obbligo di assicurarsi sia
presso l’INAL che presso l’INPS), se dovuta, come da modello appositamente predisposto
unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR N. 445 del 2000, con
cui si attesta l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL n. 83 del 2012, art 13-ter,
nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, ovvero il regolare
versamento delle ritenute.
Dopo l’aggiudicazione la Fondazione Apulia Film Commission inviterà il soggetto
aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
La stipula del contratto è comunque subordinata:
• all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto,
come previsto dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
• alla verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara e all’ottenimento dei
certificati necessari tra cui la certificazione di regolarità contributiva.
Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell’aggiudicazione
agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell’offerta,
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del D.lgs 163/2006, non equivale
ad accettazione dell'offerta.
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Il contratto sarà impegnativo per la Fondazione Apulia Film Commission solo a seguito
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.lgs
163/2006.
La Fondazione Apulia Film Commission si riserva la possibilità di richiedere, alla ditta
individuata quale assegnataria dell’incarico, l’avvio delle attività in corso di
perfezionamento del contratto.
Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della Fondazione
Apulia Film Commission.
La Fondazione Apulia Film Commission si riserva il diritto di verificare in ogni momento
l’adeguatezza del servizio prestato.
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, la
Fondazione Apulia Film Commission intimerà al soggetto affidatario, a mezzo di
raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche
norme contrattuali entro il termine perentorio di dieci giorni. Nell’ipotesi che il soggetto
affidatario non dovesse provvedere, la Fondazione Apulia Film Commission potrà
procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l’inadempiente abbia nulla a
pretendere.
In caso di risoluzione, la Fondazione Apulia Film Commission procederà ad un nuovo
affidamento.
Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra la
Fondazione Apulia Film Commission e la ditta appaltatrice sarà di competenza dell’autorità
giudiziaria del foro di Bari.
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla
Fondazione Apulia Film Commission esclusivamente ai fini del procedimento di gara e
della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i
dati forniti dagli offerenti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla
procedura d’appalto e saranno conservati negli archivi della Fondazione Apulia Film
Commission.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i concorrenti alla
procedura di gara che:
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i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con
riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i
concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di
trattamento relativi alle finalità sopra espresse al punto 1;
i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di
legge;
titolare del trattamento è la Fondazione Apulia Film Commission;
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/03.

Tutti i documenti sono disponibili presso la sede della Fondazione Apulia Film
Commission, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132
Bari.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web www.apuliafilmcommission.it e presso la
sede della Fondazione Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del
Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari.
Tutto quanto non previsto nella presente avviso pubblico verrà disciplinato dalle vigenti
disposizioni di legge.
Eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura di cui trattasi dovranno essere
inviate all’indirizzo email email@apuliafilmcommission.it entro e non oltre il settimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso pubblico.
Responsabile del procedimento è il Dott. Silvio Maselli, Direttore Generale e Responsabile
Unico del Procedimento.
Fondazione Apulia Film Commission
Il Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento
P.O. FESR Puglia 2007 – 2013
Asse IV – Linea d’Intervento 4.3 e 4.1
Dott. Silvio Maselli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993
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