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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse  
per affidamento servizi di ristorazione 

 
Premessa 
La Fondazione Apulia Film Commission, nell’ambito del prossimo evento “Bif&st – Bari 
International Film&TV Festival” (Bari - 22 al 29 gennaio 2011), intende procedere all’acquisizione 
di manifestazioni di interesse, da parte di imprese private che operano nel settore della 
ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, ecc.), per procedere alla creazione di un elenco di 
imprese con le quali sottoscrivere una convenzione per l’erogazione di servizi ristorativi. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di fornitori 
potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per la Fondazione Apulia Film Commission. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla 
Fondazione Apulia Film Commission la disponibilità ad essere invitati a sottoscrivere una 
convenzione per l’erogazione di servizi ristorativi come meglio disciplinati in seguito. 
 
Soggetti ammessi a partecipare 
Potranno candidarsi soltanto le imprese la cui sede operativa (si intende sede fisica del ristorante, 
pizzeria, trattoria, pub, ecc.) sia compresa nel limite massimo di 1.5 (unopuntocinque) chilometro 
(di marcia o a piedi) dal Teatro Petruzzelli di Bari (sede principale di svolgimento del Bif&st).  
 
Descrizione della fornitura 
Il servizio richiesto consiste nell’erogazione, dal 17 gennaio al 30 gennaio 2011, dietro 
presentazione - da parte del cliente - di un voucher debitamente firmato dalla Fondazione Apulia 
Film Commission, di un menu cosi composto: 
 
Ipotesi Full – Valore voucher 30 (trenta) euro iva inclusa 

  1 antipasto 
  1 primo a scelta (almeno due scelte)  

  ovvero  
  1 pizza a scelta (qualsiasi tipologia come da Vs. menu) 

 1 secondo a scelta (almeno due scelte) 
 1 contorno 
 1 porzione di frutta o dolce 
 1 Caffè o similare 
 1 Bevanda alcolica o analcolica 

 
 
Ipotesi Light – Valore voucher 15 (quindici) euro iva inclusa 

  1 primo a scelta (almeno due scelte) o un secondo a scelta (almeno due scelte)            
ovvero 
1 pizza a scelta (qualsiasi tipologia come da Vs. menu) o un secondo a scelta (almeno due 
scelte) 

 1 porzione di frutta o dolce 
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 1 Caffè o similare 
 1 Bevanda alcolica o analcolica 

 
Sono previste due tipologie di voucher evidentemente distinte. Il valore di ogni singolo voucher è 
pari a euro 30 euro iva inclusa (Ipotesi Full di menu) e a 15 euro iva inclusa (Ipotesi Light di 
menu). L’impresa interessata dovrà garantire, al valore dei voucher, il o i menu sopra indicati. 
I voucher, al fine di Vs. accettazione, dovranno contenere una firma e timbro della Fondazione 
Apulia Film Commission. Sarà cura delle imprese convenzionate indicare, su ogni voucher 
ricevuto, nome e cognome del cliente, data e ora di utilizzo del voucher, apponendo inoltre timbro 
dell’impresa e sigla. Eventuali voucher non siglati dalla Fondazione Apulia Film Commission non 
potranno essere accettati dalle imprese convenzionate. I voucher che non conterranno le 
informazioni richieste verranno considerati irricevibili, ai fini del pagamento, dalla Fondazione 
Apulia Film Commission. 
 
Procedura per la stipula della convenzione 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, la Fondazione Apulia Film Commission 
procederà ad individuare le imprese con le quali sottoscrivere apposita convenzione che regolerà e 
dettaglierà l’oggetto della fornitura e le modalità di pagamento. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le imprese interessate a manifestare la propria disponibilità devono far pervenire la propria 
richiesta, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 (tre) dicembre 2010 a 
mezzo servizio postale o servizi di corriere o con consegna a mano presso la Fondazione Apulia 
Film Commission, Cineporto di Bari c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari o a 
mezzo fax 080/9147464. La consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
L’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il codice 
fiscale/partita IVA, nonché la dicitura “Manifestazione di interesse per offerta di servizi di 
ristorazione nell’ambito del “Bif&st – Bari International Film&TV Festival ed. 2011”. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità della Fondazione Apulia Film Commission ove per disguidi postali o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 
all’indirizzo in destinazione. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. A 
pena di nullità, la dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa interessata. In ogni caso, pena l’esclusione, le manifestazioni di interesse dovranno 
essere redatte secondo il format in allegato (Allegato 1_Full o Allegato 1_Light). 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 
contenute del D. Lgs. N. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di 
manifestazione di interesse in essere. 
 
Modalità di pagamento 
A partire dal 7 febbraio 2011, ogni soggetto convenzionato, consegnerà alla Fondazione Apulia 
Film Commission i voucher raccolti, emettendo contestualmente fattura a saldo pari al valore di 
ciascuno voucher (15 euro IVA inclusa o 30 euro IVA inclusa) moltiplicato per il numero di voucher 
raccolti e consegnati alla Fondazione Apulia Film Commission e ritenuti ricevibili come di seguito 
meglio specificato. 



 
 
 

Fondazione Apulia Film Commission  
Sede Legale: Cineporto di Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy 
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726 
email@apuliafilmcommission.it - www.apuliafilmcommission.it 

 

Il pagamento della fornitura avverrà a saldo entro 30 giorni dalla presentazione della fattura cosi 
intestata: 
Fondazione Apulia Film Commission 
PO FESR 2007-2013. Asse IV, Linea d’intervento 4.1, azione 4.1.2. 
Servizi di ristorazione nell’ambito del “Bif&st – Bari International Film&TV Festival” ed. 2011 
Cineporto di Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy 
Codice fiscale: 93332290720 
P. I. 06631230726 
Alla fattura andranno allegati i voucher ricevuti. 
I voucher saranno considerati ricevibili e rimborsabili dalla Fondazione Apulia Film Commission 
unicamente se:  

 Firmati dalla Fondazione Apulia Film Commission.  
 Indicanti nome e cognome del cliente (a cura della Fondazione Apulia Film Commission)  
 Indicanti data e ora di utilizzo del cliente (a cura dell’Impresa) 
 Timbrati e siglati dall’impresa 

Eventuali voucher non contenenti le informazioni sopra indicate verranno considerati irricevibili, ai 
fini del pagamento, dalla Fondazione Apulia Film Commission e pertanto l’importo della fattura 
andrà rideterminato proporzionalmente al numero dei voucher ritenuti ricevibili. 
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail email@apuliafilmcommission.it 
dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al giorno precedente dell’ultimo giorno utile 
per l’invio delle manifestazioni di interesse. 
Il presente avviso e relativi allegati è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Apulia Film 
Commission all’indirizzo internet www.apuliafilmcommission.it nonché presso i locali della 
Fondazione Apulia Film Commission al Cineporto di Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 
1, 70132 Bari 
 
 

Fondazione Apulia Film Commission  
Il Responsabile Unico del Procedimento  

P.O. FESR Puglia 2007 – 2013  
Asse IV - Azioni 4.3.1. A/B/C e Azioni 4.1.2 

 
Dott. Silvio Maselli 


