Bari, 20 novembre 2019
Prot. N. 3891/19/U
CUP B39D17015690007
CIG Z4A2ABB4B7
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di distribuzione a mezzo
cinema (distribuzione theatrical) nazionale ed internazionale del progetto filmico
“Santa Subito” nell’ambito del progetto “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD” – a
valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e di Fondazione con il Sud –
tramite procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Premesso che:
-

-

-

la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con Legge Regionale n. 6/2004,
articolo 7, e la Fondazione Con il Sud, ente privato e senza fine di lucro, che ha per
scopo la promozione ed il sostegno dell’infrastrutturazione sociale nelle regioni
meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), hanno
sottoscritto apposito Protocollo d’intesa in data 20 dicembre 2017 per la
realizzazione integrata del Social Film Fund “Con il Sud”, finanziato nell’ambito del
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali” (Delibera di Giunta Regionale N. 1192/2017) e con risorse messe in
campo dalla Fondazione Con il Sud.
in data 1 febbraio 2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico Prot. N. 0320/18/U,
relativo alla produzione esecutiva di opere audiovisive e attività di valorizzazione
del Terzo settore, dirette da giovani registi, con il coinvolgendo attivo di enti del
Terzo settore meridionale, al fine di favorire percorsi di coesione sociale e
contribuire la diffusione di tematiche sociali di rilievo, ai sensi dell’articolo 36 del
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del Regolamento per la fornitura di
beni e servizi in economia della Fondazione Apulia Film Commission (approvato dal
Consiglio di Amministrazione il 26.10.2011), per importo massimo per la produzione
esecutiva, la promozione e la divulgazione del prodotto audiovisivo di ciascuna
proposta pari ad € 40.000,00 (IVA inclusa).
tra i partecipanti all’Avviso Pubblico Prot. N. 0320/18/U, è risultato vincitore
aggiudicandosi il servizio di produzione esecutiva dell’opera di fiction o docufiction
“SANTA SUBITO”, per la regia di Alessandro Piva.
il docu-film “SANTA SUBITO”, prodotto da Apulia Film Commission e Fondazione
Con il Sud, è risultato vincitore del “Premio del Pubblico BNL” alla quattordicesima
edizione della Festa del Cinema di Roma 2019.

La Fondazione Apulia Film Commission, (di seguito per brevità anche AFC) procede alla
presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di distribuzione a mezzo cinema,
theatrical, a livello nazionale e internazionale, del prodotto filmico SANTA SUBITO, alle
condizioni, termini e modi previsti dettagliati di seguito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad
essere invitati a detta procedura negoziata.
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La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare ad AFC la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna
procedura di gara.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo agli operatori economici concorrenti e che la
Fondazione Apulia Film Commission si riserva la possibilità di non procedere alla
stipulazione del contratto di distribuzione con alcuno dei soggetti partecipanti.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1. Denominazione: Fondazione Apulia Film Commission
1.2. Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa Cristina
Piscitelli
1.3. CIG: Z4A2ABB4B7
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
2.1 Descrizione del servizio: servizio di distribuzione a mezzo cinema (distribuzione
theatrical) nazionale ed internazionale del progetto filmico “Santa Subito” nell’ambito del
“SOCIAL FILM FUND CON IL SUD”. Il servizio deve includere:
• piano distributivo, a livello nazionale ed internazionale, comprendente il lancio e le
copie;
• piano marketing, promozione e pubblicità.
Il servizio dovrà essere realizzato fino al 31 marzo 2020 e dovrà prevedere un’uscitaanteprima in sala a partire dall’8 dicembre 2019.
2.2 Valore stimato del servizio: Il valore stimato del servizio è pari ad € 38.000 (IVA
esclusa)
2.3 Durata del servizio: dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2020
3. PROCEDURA, CONDIZIONI DEL SERVIZIO, REQUISITI
3.1. Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016.
3.2 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: Sono ammessi alla
partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
3.2.1. Condizioni del servizio: Si precisa che i costi per la distribuzione theatrical,
nonché la provvigione per l’operatore economico, dovranno essere interamente
coperti dai proventi, cioè dall’incasso del film al botteghino (c.d. Box Office), senza che
alcuna somma possa essere richiesta a qualsiasi titolo ad AFC. All’operatore
economico sarà quindi riconosciuto, a titolo di compenso per il servizio di distribuzione
a mezzo cinema (distribuzione theatrical) nazionale ed internazionale del progetto
filmico “Santa Subito”, una somma pari ai costi di distribuzione sostenuti e alla
provvigione. Nel caso in cui gli incassi non dovessero consentire la copertura integrale
dei costi di distribuzione sostenuti, gli ulteriori costi rimarranno ad esclusivo carico
dell’operatore economico, senza possibilità di addebito alcuno ad AFC.
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Nel caso in cui gli incassi dovessero consentire la copertura integrale dei costi di
distribuzione sostenuti e della provvigione, gli ulteriori proventi saranno di competenza
di AFC. L’operatore economico dovrà trasmettere, al termine del periodo di
svolgimento del servizio e comunque entro il 30 aprile 2020, il rendiconto dell’attività
svolta con l’indicazione del fatturato totale/incassi, l’ammontare dei costi sostenuti, la
provvigione calcolata sulla base di quanto offerto, con la relativa documentazione
contabile a comprova.
3.2.2. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno
possedere i seguenti requisiti (autocertificati mediante dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000):
requisiti di carattere generale
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
requisiti di idoneità professionale
a) essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente
requisiti di capacità economico-finanziaria
a) il RUP esonera I concorrenti dall’onere probatorio dei requisiti di capacità
economico finanziaria
requisiti di capacità tecnica-professionale
a) aver regolarmente eseguito, nel quinquennio precedente alla data di
pubblicazione della presente manifestazione d’interesse, servizi di natura
analoga al presente avviso per la Pubblica Amministrazione o privati
almeno pari al valore stimato del servizio.
4. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di manifestazione d’interesse di cui
all’Allegato n. 1, sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo PEC, pena
esclusione dalla presente procedura, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: progetti@pec.apuliafilmcommission.it con la dicitura “Manifestazione di
interesse - servizio di distribuzione a mezzo cinema nazionale di Santa Subito” entro
le ore 14:00 del giorno lunedì 25 novembre 2019, pena esclusione dalla presente
procedura.
5. FASE SUCCESSIVA
Invito a procedura negoziata: agli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.3
del presente avviso si provvederà all’invio delle lettere di invito. Per le modalità e i
termini di presentazione delle offerte si rinvia alle prescrizioni contenute nella
successiva lettera di invito.
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in
quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
AFC si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento 679/2016 per finalità unicamente connesse alla
procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento dei
servizi.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito www.apuliafilmcommission.it
nella apposita sezione “Bandi e fornitori”.
7. CONTATTI:
Per informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 080 975 29 00, Dott.ssa
Cristina Piscitelli.
8. ALLEGATI:
Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Parente
(sottoscritto digitalmente)
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