Bari, 15 gennaio 2010
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Manifestazione d’interesse per l’affidamento delle attività relative alla ideazione,
realizzazione e organizzazione delle edizioni 2010 e 2011 del Progetto “FESTIVAL
DEL CINEMA DEL DOCUMENTARIO” all’interno dell’intervento “Attività di
organizzazione, promozione e comunicazione di una rete di festival del cinema e
dell’audiovisivo” di cui al P.O. FESR Puglia 2007-2013, Linea d’Intervento 4.3,
Azione 4.3.1 Lettera B - pubblicata in data 11 gennaio 2010 - Prot. N. 0032/10/U
Con riferimento alle richieste di informazioni ricevute relativamente alla partecipazione alla
Manifestazione in oggetto, pubblichiamo di seguito i quesiti più frequenti sottoposti alla
Fondazione AFC.
1. E’ possibile che una società senza sede operativa in Puglia possa partecipare alla
Manifestazione in oggetto?
Con riferimento al punto 6 “Soggetti ammessi e documentazione da produrre”, è possibile
che un soggetto pubblico o privato possa partecipare pur non avendo all’atto della
presentazione della proposta progettuale la propria sede operativa in Puglia. Difatti, il
succitato articolo non richiede l’obbligo del possesso della sede legale in Puglia. Qualora il
soggetto dovesse risultare aggiudicatario, è fatto obbligo di aprire una sede operativa in
Puglia.
2. A supporto della progettualità richiesta, è possibile produrre ulteriore
documentazione descrittiva a garanzia della affidabilità e della qualità dei servizi
richiesti?
Con riferimento al punto 3 “Descrizione dei Servizi” e al punto al punto 7 “Modalità di
partecipazione alla gara e criteri di selezione delle offerte”, la Commissione oltre alla
progettualità valuterà anche le referenze prodotte, dove per referenze si intende il
Curriculum vitae della società partecipante (All. 2) che potrà essere integrato da quelli dei
suoi dipendenti/collaboratori oltre a eventuale materiale promozionale realizzato per
iniziative similari.
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