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Bari, 1 febbraio 2022 
Prot. N. 0225/22/U  
 
CUP B39C20000570002 
CIG ZE53339C44 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di produzione 
esecutiva di un’opera audiovisiva sul Servizio Civile - Procedura ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – Annullamento criterio di 
valutazione n. 5 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: 
 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. N. 2875/21/U, pubblicato in data 28/09/2021 sul sito 
della Fondazione Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it nella sezione 
Bandi e Fornitori, con il quale è stata indetta una procedura ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di produzione 
esecutiva di un’opera audiovisiva sul Servizio Civile, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, 
 
PRESO ATTO che è stato riscontrato un errore materiale all’art. 5 Criteri di selezione 
e valutazione delle offerte, del su citato Avviso Pubblico, con particolare riferimento 
al criterio n. 5 “Congruità dei costi di produzione rispetto al progetto presentato”, che 
non potrà essere preso in esame in quanto l’allegato 4 “Budget complessivo di 
progetto” rientra nella documentazione allegata alla Cartella C – Offerta Economica 
che sarà valutata successivamente, con relativa assegnazione di punteggio, 
 
RITIENE CONGRUO annullare il criterio n. 5 su citato e procedere alla 
redistribuzione dei 20 punti originariamente assegnati a detto criterio tra gli altri 
quattro criteri, in base al peso di ciascuno sul punteggio totale, 
 
Tutto quanto premesso, rilevato e considerato 
 

DISPONE 
 

- Di annullare il criterio di valutazione n. 5 dall’art. 5 Criteri di selezione e 
valutazione delle offerte, dell’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di 
produzione esecutiva di un’opera audiovisiva sul Servizio Civile Prot. N. 
2875/21/U del 28/09/2021; 

- Di procedere alla redistribuzione dei 20 punti originariamente assegnati al 
criterio 5 tra gli altri quattro criteri, in base al peso di ciascuno sul punteggio 
totale; 



 

 

2 

- Che alla luce di tale redistribuzione il comma 3 dell’articolo 5 è come di 
seguito modificato: 
3. L’offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri di valutazione e i relativi 

pesi/punteggi di seguito elencati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
OFFERTA 
TECNICA 

1. Originalità e creatività del progetto generale 45,00 
2. Coerenza del progetto con la traccia  19,30 
3. Curriculum ed esperienze professionali del regista 12,85 
4. Curriculum dell’operatore economico proponente  12,85 
TOTALE 90,00 

- Che la Commissione di valutazione nominata con Determinazione Prot. N. 
066/22/U del 13/01/2022 proceda all’esame della Cartella B - Offerta Tecnica, 
sulla base dei quattro criteri come sopra riportati; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Fondazione 
AFC www.apuliafilmcommission.it nella sezione “Bandi e Fornitori”. 

        
      

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
Dott.ssa Cristina Piscitelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 


