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Bari, 11 gennaio 2010 
Prot. N. 0034/10/U 
 
Manifestazione d’interesse per l’affidamento delle attività relative alla ideazione, 
realizzazione e organizzazione della edizione 2010 dell’intervento “FORUM DI 
COPRODUZIONE DEL MEDITERRANEO” di cui al P.O. FESR Puglia 2007-2013, Linea 
d’Intervento 4.3, Azione 4.3.1 Lettera C. 
 
 
1. ENTE APPALTANTE 
FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION  
Indirizzo: Cineporto di Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy 
Tel: +39 080 9752900  
Fax: +39 080 9147464  
 
2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
La manifestazione d’interesse ha per oggetto l'affidamento delle attività relative alla 
ideazione, realizzazione e organizzazione della edizione 2010 dell’intervento “FORUM DI 
COPRODUZIONE DEL MEDITERRANEO” di cui la Fondazione è stata designata dalla 
Regione Puglia quale soggetto attuatore (Convezione sottoscritta in data 3 agosto 2009 su 
fondi del P.O. FESR Puglia 2007-2013, Linea d’Intervento 4.3, Azione 4.3.1 Lettera C). 
 
3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
L’Aggiudicatario avrà il compito di redigere la progettualità relativa alla edizione 2010 del  
“Forum di Coproduzione del Mediterraneo” garantendone la sua realizzazione ed 
organizzazione all’interno della manifestazione “Festival del Cinema Europeo (Lecce)”, 
come previsto da progetto esecutivo approvato dalla Regione Puglia in data 03.10.2009. 
Tale evento rappresenta, infatti, un valido esempio di modello culturale e un consolidato 
punto di riferimento sul territorio regionale in termini di qualità dell’offerta di lungometraggi 
europei, di presenza di pubblico, di forza del network di relazioni con produttori nazionali 
ed internazionali, nonché con i principali produttori di europei di cinema. Tale azione avrà 
luogo nei mesi di aprile a Lecce durante il “Festival del Cinema del Europeo” e vedrà la 
organizzazione di un forum aperto a produttori europei al fine di favorire i processi di 
coproduzione.  
In particolare, l’Aggiudicatario dovrà garantire: 

• organizzazione di seminari e incontri tra produttori, distributori, film commissioner, 
autori e registi dell’area del bacino del Mediterraneo al fine di favorire processi di 
coproduzione e  uno scambio di best practices per migliorare le modalità operative 
degli attori coinvolti nel forum; organizzazione strategica-logistico-operativa di tutte 
le attività in outgoing; 

• operazione di monitoraggio di tutte le attività che si svolgeranno all’interno 
dell’evento, con riferimento ai seguenti “indicatori di attività”: numero operatori di 
settore partecipanti al forum, numero di soggetti raggiunti dalla comunicazione, 
numero di turisti giunti in Puglia per il festival; 
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• caratterizzazione di tutto il materiale promozionale con i con i loghi istituzionali della 
Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo Settore Attività Culturali e della 
Fondazione Apulia Film Commission insieme al logo U.E. con la dicitura: "Iniziativa 
cofinanziata con fondi P.O. FESR Puglia 2007-2013 -  Asse IV - Linea d'intervento 
4.3”.  

L’Aggiudicatario avrà, altresì, il compito di fornire le necessarie indicazioni utili alla 
Fondazione AFC per il monitoraggio delle attività con attivazione di un sistema di reporting 
in itinere ed ex-post delle attività e dei risultati delle stesse. Il monitoraggio è inteso in 
termini fisici, finanziari e di impatto, e dovrà prevedere per ogni attività una indicazione dei 
risultati attesi, dei risultati ottenuti, degli scostamenti e degli eventuali correttivi, onde 
verificare la qualità delle azioni in termini di efficacia ed efficienza. In particolare, 
l’Aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione della seguente documentazione 
progettuale: 

• rapporto delle attività svolte, con particolare riferimento alla descrizione puntuale dei 
risultati conseguiti, degli scostamenti e degli eventuali correttivi; 

• numero dei partecipanti coinvolti e relativa copia del registro di presenze 
debitamente firmato dai singoli; 

• copia della rassegna stampa relativa all’evento: “Forum di Coproduzione del 
Mediterraneo”; 

• fatture prodotte in copia originale ed intestate a: 
   Fondazione Apulia Film Commission 
   Oggetto: intervento “Forum di Coproduzione del Mediterraneo” 
   Sede Legale: Cineporto, Fiera del Levante, Lungomare Starita, 1  
   70132 Bari 
   Codice fiscale: 93332290720 
   P. I. 06631230726; 

• documentazione originale di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento a corredo 
delle fatture dell’Aggiudicatario da trasmettere trimestralmente a far data della 
sottoscrizione del contratto e come da regole rendicontative che saranno trasmesse 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento incarico che 
includerà il prospetto economico strutturato in specifiche voci di spesa come 
previsto al punto 5 del presente documento. 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio della città di Lecce.  
 
5. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
Le attività di cui al punto 3 dovranno essere realizzate nel rispetto del seguente quadro 
economico per la sola edizione 2010: 
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FORUM DI COPRODUZIONE DEL MEDITERRANEO  
Edizione 2010  
  

TOTALE 

Spese generali  €1.200,00  
  Staff  €1.200,00  
Spese ospitalità produttori  €16.144,00  
  Viaggi  €9.400,00  
  Hotel & catering  €6.744,00  
Comunicazione & eventi  €12.656,00  
  Realizzazione piani comunicazione  €5.000,00  
  Organizzazione eventi  €4.000,00  
  Fitti & catering  €1.000,00  
  Realizzazione / stampa e altri servizi media  €1.000,00  
  Spese gestione uffici  €1.056,00  
  Interpretariato/traduzioni  €600,00  

TOTALE  €30.000,00  
 
L’importo complessivo indicato è comprensivo di IVA. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI E  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti pubblici o privati 
che: 

I. hanno la sede operativa in Puglia; 
II. hanno almeno 5 anni di esperienza operativa e/o di vita aziendale; 
III. non hanno in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o azioni 

esecutive pendenti. 
Nello specifico la modulistica da inviare sarà composta dalla domanda relativa alla 
proposta progettuale, da redigere conformemente al fac-simile scaricabile dal sito 
www.apuliafilmcommission.it, e dai relativi allegati costituiti da:  

- ALL. 1: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da redigere come da fac simile 
accluso alla domanda con allegata la fotocopia del documento di identità del legale 
rappresentante ovvero del soggetto comunque abilitato alla sottoscrizione della 
documentazione di gara);  

- ALL. 2: curriculum vitae del soggetto interessato che evidenzi un’esperienza di 
almeno 5 anni in attività affini al progetto;  

- ALL. 3: copia bilancio degli ultimi tre anni; 
- ALL. 4: visura camerale. 

 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE 
OFFERTE  
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base della migliore proposta progettuale e sulle 
referenze prodotte che saranno oggetto di valutazione di una Commissione composta da 
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membri interni della Fondazione AFC. Gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di 
inammissibilità, una sola offerta, corredata dalla documentazione prevista al punto 6, a 
mezzo posta raccomandata A/R un plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di 
chiusura, al seguente indirizzo:  
“FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION  
Cineporto di Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy” 
entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 26 gennaio 2010.  
Farà fede il timbro postale. Le offerte pervenute oltre il termine assegnato non saranno 
prese in considerazione.  
Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura: “Manifestazione 
d’interesse per l’affidamento delle attività relative alla ideazione, realizzazione e 
organizzazione delle edizioni 2010 e 2011 del Progetto “FORUM DI COPRODUZIONE 
DEL MEDITERRANEO”. 
In particolare il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’inammissibilità, la domanda di 
proposta progettuale e gli allegati 1,2,3 e 4. 
 

 
Fondazione Apulia Film Commission  

Direttore Generale - Responsabile unico del procedimento  
PO FESR 2007 - 2013 

Asse IV - Azioni 4.3.1. A/B/C 
Dott. Silvio Maselli 

 


