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1) STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Apulia Film Commission 

Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita, 1 - 70132 BARI 

Punto di contatto:  
e-mail pec: afh@pec.apuliafilmcommission.it 

Tel: 080 9752900 Fax: 080 9147464 

Indirizzo(i) internet e profilo del committente: www.apuliafilmcommission.it; 
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 (nel prosieguo, Codice) e 

dell’art. 120 del D.P.R. n. 207 del 2010 (nel prosieguo Regolamento). 

Codice identificativo progetto (CUP): B92I14000050008 

Codice identificativo gara (CIG): 5737417A47 

3) OGGETTO: forniture per il funzionamento di “Apulia Film House”, Padiglione 81 presso la 

Fiera del Levante di Bari già oggetto di intervento di restauro e ristrutturazione del 

Palazzo del Mezzogiorno, e della sua arena; 

3.1 luogo di messa in opera: Bari, Puglia – codice NUTS: ITF42; 

3.2 descrizione: forniture (ex Palazzo del Mezzogiorno, Padiglione 81 – Fiera del 

Levante, Bari) per allestimenti, arredi e dotazione strumentazione tecnologica, 

multimediale e software per l’ “Apulia Film House”, spazio culturale del nuovo secolo per 

bambini, famiglie e adulti per la conoscenza del passato del presente e del futuro del 

cinema e dei nuovi media; 

3.3 importo complessivo: euro 983.165,65 
(novecentoottantatremilacentosessantacinque/65) oltre IVA, al lordo dei ribassi 

d’asta di cui: 

- € 744.788,64 per forniture (arredi, tecnologie e cimeli); 

- € 19.998,30 per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- € 218.378,71 oneri per la manodopera, non soggetti a ribasso; 

3.6 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 

4) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dell’immobile atto ad accogliere l’installazione delle 
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forniture, previa acquisizione della documentazione necessaria; 

5) DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il progetto (elaborati grafici, computo 

metrico estimativo, schema di contratto e capitolato speciale di appalto) sono disponibili 

per la consultazione presso gli uffici della Fondazione Apulia Film Commission, Cineporti 

di Puglia/Bari, Lungomare Starita, 1 - 70132 BARI - negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì 9.30/13.30 – 15.00/18.00).  

I documenti di gara (bando – disciplinare – modello istanza di partecipazione) sono altresì 

disponibili sul sito Internet: www.apuliafilmcommission.it; 

6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  

a) termine: il plico sigillato sui lembi di chiusura contenente la documentazione di gara dovrà 

pervenire con qualsiasi mezzo (a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante 

agenzia di recapito autorizzata o a mano), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
18.00 del giorno 30/07/2014. L’invio dei plichi avverrà ad esclusivo rischio del 
mittente e non si terranno in considerazione i plichi pervenuti dopo la scadenza. 

b) indirizzo di consegna: Ufficio di segreteria della Fondazione AFC - Lungomare Starita, 1 

c/o Fiera del Levante - 70132 BARI - negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al 

venerdì 9.30/13.30 – 15.00/18.00). All’atto della ricezione la segreteria avrà cura di 

assegnare un numero di protocollo progressivo a ciascun plico pervenuto; 

c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente 

bando; 

d) apertura offerte: sarà cura della Stazione Appaltante comunicare successivamente la 

data e l’ora dell’apertura delle offerte in seduta pubblica. 

7) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 

muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti 
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legali rappresentanti; 

8) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

 - cauzione provvisoria, pari al 2% delle forniture a base d’asta, costituita da fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta o secondo le modalità stabilite nel disciplinare; tali documenti devono risultare 

conformi agli schemi-tipo e relative schede tecniche di cui al D. Min. Attività Produttive del 12 

marzo 2004, n. 123; 

 - Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione,o di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993,  

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di approvazione 

del certificato di collaudo. In caso di A.T.I. non ancora formalmente costituita, la polizza 
fidejussoria deve essere cointestata a tutte le imprese interessate, mandante/i e 
mandataria, anche se sottoscritta solo da quest’ultima. 

 
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

- cauzione definitiva nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale e nei modi 

dell’art.  113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., 

redatta secondo lo schema tipo 1.2  approvato con decreto n. 123 del 12.3.2004. 

Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in 

possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo 

della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione definitiva.  

Per fruire di tale beneficio i concorrenti dovranno, in sede di offerta, segnalare e 
documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del citato requisito.  

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà accordata qualora il 
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possesso della dichiarazione o certificazione di qualità sia comprovato dall’impresa 

capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la 

somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria 

per la qualificazione dell’impresa singola . 

In caso di partecipanti associati in Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora 

costituiti, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo 

raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara; 

9) FINANZIAMENTO: Le forniture sono finanziate a valere sulle risorse POIn - Programma 

Operativo Interregionale (FESR) 2007 – 2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse 

I – Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e 

naturale - Linea di intervento I.1.1; 

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi gli operatori economici di cui agli 

artt. 34, 37 e 47 del d. lgs. n. 163/2006, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, all'art. 1-bis della legge 

383/2001 s.m.i., alla legge regionale 28/2006 Regione Puglia nonché dei requisiti tecnico-

organizzativi ed economico-finanziari di seguito indicati. 

Requisiti tecnico-organizzativi:  
a) dichiarazione attestante il fatturato specifico nel settore della fornitura e posa in 

opera di exhibit interattivi (hands-on) di tipo scientifico in ambito museale e di materiale 

tecnologico, multimediale e software analogo a quello oggetto del presente bando in 

misura complessivamente non inferiore a € 900.000,00, da calcolarsi con riferimento 

all’ultimo quinquennio (2008-2009-2010-2011-2012). 

Tale dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione, accompagnata dall’elenco delle 

prestazioni, con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati, che 

concorrono a formare l’ammontare di fatturato specifico dichiarato. 

b) I curricula in formato europeo, redatti in autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000, relativi al gruppo di lavoro, debitamente sottoscritti, a pena di esclusione, in 

modo leggibile dagli interessati, da cui si evincano le esperienze professionali idonee ai 

fini di quanto richiesto, ovvero: 
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- Rappresentante  di  commessa  con  esperienza  almeno  triennale di  fornitura  

di installazioni interattive per musei ed exhibit interattivi; 

- Progettista di  installazioni  interattive  per  musei ed exhibit interattivi con  

esperienza almeno triennale. 

Requisiti economico-finanziari: 
a) almeno una referenza bancaria; 

b) fatturato globale non inferiore a 2.000.000,00 euro conseguito nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

Le attività valutabili ai fini della qualificazione sono quelle iniziate, ultimate e approvate 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di esse 

ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di attività iniziate in epoca 

precedente.  

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come sopra indicati.  
Qualora l’offerta venga presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti o da 

un consorzio ordinario di cui all’art. 34, 1° co. lett. d) e lett. e) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

costituiti o costituendi, o da un G.E.I.E., i requisiti tecnico organizzativi ed economico-

finanziari devono essere posseduti come segue: 

- per i soggetti costituiti di tipo orizzontale, i requisiti richiesti devono essere posseduti 

dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60% dell’importo 

globale; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti globalmente 

considerati ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

- per i soggetti di tipo verticale, i requisiti richiesti, sono posseduti dalla mandataria con 

riferimento alla prestazione principale nella misura minima del 60%; con riferimento alle 

prestazioni secondarie, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

l’importo delle prestazioni che intende assumere. La mandataria in ogni caso deve 

possedere i requisiti globalmente considerati ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 
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Ai sensi dell’art. 37, 4° co., D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nell’offerta devono essere specificate 

le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

raggruppati. 

Si richiede che sussista coerenza fra possesso dei requisiti di qualificazione, quote di 

partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione del contratto 

Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno le 

prestazioni dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale. 

E’ fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo, di partecipare alla 

gara in altra forma, individuale o associata, pena l’esclusione dalla valutazione delle 

compagini cui la stessa partecipi. 

 

11) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di 

aggiudicazione definitiva. 

 

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 (nel 

prosieguo, Codice) e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207 del 2010. Ai sensi dell’art. 84 del 

Codice verrà istituita una commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Nella valutazione delle offerte dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri di 
valutazione: 
Offerta tecnica punti 80 
Tempi di esecuzione  punti 10 
Offerta economica  punti 10 
Punteggio totale    punti 100 
 

A) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (Max punti 80) 
 
Nell’offerta tecnica il concorrente potrà proporre miglioramenti in ordine a: 
 
1) Integrazioni del progetto di allestimento dal punto di vista quali-quantitativo: punti   70 
2) Estensione della garanzia: punti    10 
Punteggio totale:                   punti    80 
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1) Integrazioni e migliorie del progetto di allestimento dal punto di vista quali-
quantitativo (Max punti 70) 
 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti integrazioni e migliorie in termini di qualità e 
quantità: 
 
 
1) INTEGRAZIONI DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DAL PUNTO DI 
VISTA QUALI-QUANTITATIVO 
 

Ponderazio
ne relativa  
(sub-peso) 

Sub-
Criterio 
A1 
 
 
 

A1) Proposte di miglioria sulle dotazioni tecnico-prestazionali 
della Sala Tridente – Exhibit Video Mapping 
Proposte migliorative sulla qualità delle forniture audio-visive: 
1) migliorie sulla qualità della video proiezione; (max. 5 punti) 
2)migliorie sulla luminosità (lumen) dei videoproiettori.(max 10 
punti) 

Sino al 
massimo di 

10 punti 

Sub-
Criterio 
A2 
 
 
 

A2) Proposte di miglioria sulle dotazioni tecnico-prestazionali 
della Sala Tridente – Exhibit cinema HD 
Proposte migliorative sulla qualità delle forniture audio-visive: 
numero di filmati  realizzati dai principali registi degli esordi del 
cinema (fino al 1920) forniti in aggiunta a quelli previsti 
(comprensivi di diritti e di digitalizzazione in HD).  (max 10 punti)	  

Sino al 
massimo di  

10 punti 

Sub-
Criterio 
A3 
 
 
 

A3)  Proposte di miglioria sulle dotazioni tecnico-
prestazionali della Sala De Tullio – Exhibit Chroma Key “le 
infinite realtà della chiave colore” 
Proposte migliorative sulla qualità delle forniture audio-visive: 
1) attrezzature di ripresa offerte di qualità più elevata rispetto a 
quelle già previste; (max 5 punti) 
2) un background video e la relativa scenografia in aggiunta a 
quelli già previsti. (max 10 punti) 

Sino al 
massimo di 

10 punti 

Sub-
Criterio 
A4 
 
 
 

A4) Proposta di miglioramento dell’allestimento museale – 
Sala Tridente 
Proposte migliorative sulle modalità di fruizione della sala 
tematica “Percezione e Movimento”. 
Numero di repliche manipolabili relative a cimeli inerenti la storia 
delle apparecchiature del precinema in aggiunta a quelle già 
previste (ad es. camera oscura, visore stereoscopico con vedute, 
diorama, taumatropio, disco di faraday, prassinoscopio, 
mutoscopio, kinetoscopio, e simili). (max 10 punti) 

Sino al 
massimo di  

10 punti 
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Sub-
Criterio 
A5 
 
 
 

A5) Proposte di miglioria sulle dotazioni tecnico-prestazionali 
del sistema integrato per la generazione, lo storage ed il 
delivery di videoclip di “memoria esperienziale” per i visitatori 
di Apulia Film House.	  	  
Proposte migliorative sulle dotazioni prestazionali e sulla qualità 
delle forniture informatiche ed audio-visive: 
aggiunta di componenti hw e/o dotazioni sw e/o che consentano 
di connettere al server dei contenuti AFH ed al relativo applicativo 
Alfresco 4 anche gli exhibit esperienziali Ologramma ed High 
Speed Camera ubicati nella sala Tridente, in analogia a quanto 
già previsto per gli altri l’exhibit. (max 10 punti)	  

Sino al 
massimo di 

10 punti 

Sub-
Criterio 
A6 
  
  

A6) Dotazione audio-video Arena  
Forniture audio-video per Arena, sistema di videoproiezione 
digitale elettronica con un videoproiettore a tre chip DLP, sistema 
audio, cabina di regia e un’ottica zoom che abbia una lunghezza 
focale sufficiente a un ulteriore ingrandimento o rimpicciolimento 
dello schermo. (max 20 punti) 

Sino al 
massimo di  

20 punti 

 
Totale    

Sino al 
massimo di 

70 punti 
 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio a ciascun elemento di valutazione di natura quali-
quantitativa verrà attribuito un coefficiente variabile tra zero ed uno, secondo quanto 
previsto nell’allegato G al Metodo aggregativo – compensatore del D.P.R. n.207/99, che 
consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula: 
Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn  
dove  
Pi = punteggio concorrente i;  
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i  
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  
Pa = peso criterio di valutazione a;  
Pb = peso criterio di valutazione b;  
Pn = peso criterio di valutazione n.  
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura quali-
quantitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della 
documentazione contenuta nella buste “B - Offerta tecnica − organizzativa”, in una o 
più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, 
procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di 
valutazione quali-quantitativi di cui alla tabella che precede. La valutazione degli elementi 
di natura quali-quantitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione discrezionale da parte 
dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all’allegato G al Regolamento, sulla 
base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara. 



	  

	  
	  
	  

	   10	  

 
GIUDIZIO QUALI-QUANTITATIVO  COEFFICIENTI 
Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
Non adeguato 
Non valutabile 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,0 

 
Il punteggio massimo ottenibile per la seguente categoria è di punti 70 
 
2) Estensione della garanzia (Max punti 10) 
Redazione ed attuazione di un piano di manutenzione di durata quinquennale riguardante 
l'ordinaria manutenzione degli arredi e apparecchiature forniti (interventi in garanzia 
esclusi) dove per ciascun elemento manutenibile sia indicato: requisiti e prestazioni di 
riferimento; anomalie che potrebbero verificarsi; ciclicità dei controlli da effettuare, sia da 
personale locale che da operatori della ditta aggiudicataria; ciclicità degli interventi da 
effettuare, sia da personale locale che da operatori della ditta aggiudicataria. Il 
concorrente dovrà indicare nell'ambito del piano le risorse aziendali che intende rendere 
disponibili per tale attività. 
 
Sarà oggetto di valutazione il periodo di estensione della garanzia prestato, oltre il 
periodo obbligatorio di mesi 24: 
 
24 mesi (art. 21 del capitolato speciale d’appalto) punti 0,00 
28 mesi punti 1,00 
32 mesi punti 2,00 
36 mesi punti 4,00 
40 mesi punti 6,00 
44 mesi  punti 8,00 
48 mesi o superiore punti 10,00 
 
Non sono ammesse durate differenti da quelle sopra elencate. Laddove la proposta 
dell’offerente non dovesse coincidere con una di quelle sopra proposte sarà attribuito il 
punteggio di quella di durata immediatamente inferiore tra quelle sopraelencate. 
L’attribuzione del punteggio è automatica e non prevede valutazioni discrezionali e/o 
l’applicazione di formule. 
 
Il punteggio massimo ottenibile per la seguente categoria è di punti 10. 
 
 
B) TEMPO DI ESECUZIONE (Max punti 10)  
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio ci si atterrà al numero dei giorni proposti per 

l’esecuzione dell’appalto e delle eventuali migliorie proposte. Si precisa che il tempo di 

installazione delle forniture tutte (arredi, tecnologie e cimeli) di cui al progetto esecutivo e 

delle eventuali migliorie proposte non potrà essere complessivamente superiore a 180 

(centottanta) giorni ed inferiore a gg 90 (novanta) naturali e consecutivi. Il punteggio sarà 

assegnato applicando la seguente formula: P Tempi = 10 x RTempi/RTemp max Dove: 

PTemp i = punteggio tecnico per il criterio C relativo al Concorrente -iesimo RTempi = 

riduzione del tempo complessivo (espresso in giorni naturali e consecutivi) per 

l’esecuzione delle forniture (a partire dalla data di consegna delle forniture fino alla data 

del verbale di ultimazione) offerto dal Concorrente -iesimo. RTemp max = riduzione del 

tempo complessivo (espresso in giorni naturali e consecutivi) per l’esecuzione delle 

forniture (a partire dalla data di consegna delle forniture fino alla data del verbale di 

ultimazione) massima tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi 

 

C) OFFERTA ECONOMICA (Max punti 10) 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio ci si atterrà al ribasso percentuale offerto sull’importo 

posto a base di gara (€ 983.165,65) detratto il costo della sicurezza (€ 19.998,30) e il 

costo della manodopera (€ 218.378,71), ovvero sull’importo di € 744.788,64. 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare all’offerta economica sarà effettuata 

attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che 

avrà presentato il massimo ribasso e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a 

base di gara.  

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula: C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi.  

Dove:  

- R(a)i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 
- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo); - Wi = 

punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 15). 
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13) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
a) tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione;  

b) l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di 

una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

d) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare 

la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento 

della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo;  

e) è ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006. È 

vietata la cessione del contratto. Si rammenta che la richiesta di subappalto in sede di 

presentazione dell’istanza di ammissione costituisce presupposto indispensabile per 

l’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante. 

f) Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico 

riferimento al presente Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati, nei limiti stabiliti, 

specie ai fini della giurisdizione, dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4025 del 

9.7.2012; 

g) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate; l’inadempimento di tale obbligo, se correlato all’effettivo mancato 

pagamento dei subappaltatori, rappresenta valido presupposto per l’anticipata  

risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e per la successiva 

escussione della garanzia fideiussoria; 

h) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alla legge 68/99, nonché imprese 

che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile;  
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i) in caso di accertate situazioni di collegamento societario fra concorrenti, la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla esclusione dei concorrenti medesimi, ove risulti che le 

offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza 

della procedura di affidamento di cui trattasi;  

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata;  

k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di 

motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale, in 

base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, o 

che risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza 

nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione Appaltante o che hanno commesso grave 

errore nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualunque mezzo di 

prova della medesima;  

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

m) è esclusa la competenza arbitrale; 

n) le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario; 

o) i dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003; 

p) si prescrive, a pena di esclusione, l’accettazione, da parte dei partecipanti alla gara, degli 

obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito 

di protocolli di legalità/patti di integrità. 

q) la Fondazione Apulia Film Commission si impegna a rispettare il Protocollo di legalità 

sottoscritto in data 25.9.2013 con la Prefettura di Bari e consultabile sul sito internet 

www.apuliafilmcommission.it/category/documenti; 

r) I partecipanti alla gara potranno far ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli artt. 49 e 

50 del D.Lgs. n. 163/2006; 

s) Le richieste di chiarimento in ordine alla gara dovranno essere inoltrate alla stazione 

appaltante mediante e – mail inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

afh@pec.apuliafilmcommission.it, entro e non oltre il giorno 20 luglio, ore 12; 
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t) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Silvio Maselli; 

u) Il codice CIG assegnato è: 5737417A47 - Contribuzione AVCP: € 80,00 (ottanta/00), 

le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare (sito 

www.apuliafilmcommission.it - sezione “Bandi e Fornitori”)  a pena di esclusione. 

 
Bari, 5 maggio 2014 
Prot. N. 1669/14/U 
 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Direttore e Responsabile Unico del Procedimento 

 
Dott. Silvio Maselli 


