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AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI DI 

RISTORAZIONE   
 
 

BIF&ST 2014 – BARI INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 

 
Scadenza per l’invio delle domande: 

 
3 marzo 2014  

ore 13,30 
 
 
 
 
 
 
CUP (Codice Unico Progetto): B99G13000400006 
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Premessa 
La Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito del prossimo evento “Bari International 
Film Festival – BIF&sST 2014” (P.O. FESR 2007/2013, Asse IV, Linea di intervento 4.3) 
che si terrà in Bari dal 5 al 12 aprile 2014, intende procedere all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, da parte di imprese private che operano nel settore della 
ristorazione (hotel, 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 
dell’hotel, ristorante, pizzeria, trattoria, pub, ecc.) sia a Bari e compresa nel limite massimo 
di 1,5 (unovirgolacinque) chilometri a piedi dal Teatro Petruzzelli, sede principale di 
svolgimento della Rassegna. 
 
Descrizione della fornitura 
Il servizio richiesto consiste nell’erogazione, dal 30 marzo 2014 al 14 aprile 2014, dietro 
presentazione da parte del cliente, di un voucher debitamente firmato dalla Fondazione 
Apulia Film Commission, di uno dei due menu cosi composto: 
 
 
Menu Full – Valore voucher 30,00 (trenta) Euro IVA inclusa 
 
• 1 antipasto  
• 1 primo a scelta (almeno due scelte)  
• 1 contorno  
• 1 porzione di frutta o dolce  
• 1 caffè o similare  
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• 1 bevanda alcolica o analcolica  
 
���Oppure  
• 1 antipasto  
• 1 secondo a scelta (almeno due scelte)  
• 1 contorno  
• 1 porzione di frutta o dolce  
• 1 caffè o similare  
• 1 bevanda alcolica o analcolica  
 
���Oppure  
• 1 primo a scelta (almeno due scelte)  
• 1 secondo a scelta (almeno due scelte)  
• 1 contorno  
• 1 porzione di frutta o dolce  
• 1 caffè o similare  
• 1 bevanda alcolica o analcolica  

 
Menu Light – Valore voucher 15,00 (quindici) Euro IVA inclusa 

 
• 1 primo a scelta (almeno due scelte) o un secondo a scelta (almeno due scelte) o 1  
    pizza a scelta (qualsiasi tipologia come da Vs. menu)  
• 1 porzione di frutta o dolce  
• 1 caffè o similare  
• 1 bevanda alcolica o analcolica ��� 
 
Sono previste due tipologie di voucher distinte. Il valore di ogni singolo voucher è pari ad 
euro 30,00 euro IVA inclusa (Menu Full ) ed a 15,00 euro IVA inclusa (Menu Light). Una 
volta individuata la tipologia di voucher scelto, l’impresa interessata dovrà garantire, al 
valore del voucher, il menu ad esso corrispondente.  
 
���I voucher, al fine di essere accettati dalle imprese convenzionate, dovranno 
contenere una firma e il timbro della Fondazione Apulia Film Commission. Sarà cura 
delle imprese convenzionate indicare, su ogni voucher ricevuto, nome e cognome 
del cliente, firma del cliente, data e ora di utilizzo del voucher, apponendo, inoltre, 
timbro dell’impresa e sigla/firma. Eventuali voucher non firmati e timbrati dalla 
Fondazione Apulia Film Commission non potranno essere accettati dalle imprese 
convenzionate. I voucher che non conterranno le informazioni richieste saranno 
considerati irricevibili, ai fini del pagamento, dalla Fondazione Apulia Film 
Commission. 
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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, solo per una delle due 
ipotesi di menu (full o light) previste, devono far pervenire la propria richiesta, 
debitamente firmata, entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 3 marzo 2014 (farà fede 
il timbro di arrivo) a mezzo servizio postale, o servizi di corriere, o con consegna a 
mano presso la Fondazione Apulia Film Commission, Cineporti di Puglia/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 13.30 e dalle ore 15.00 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 “Bari International Film Festival – Bif&st 2014”. 
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 Menu Full e Allegato 2_ 
Menu Light) e dovranno essere corredate da documento di riconoscimento in corso 
di validità del rappresentante legale dell’impresa partecipante.  
 
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 15 aprile 2014, ogni soggetto convenzionato, consegnerà alla Fondazione 
Apulia Film Commission i voucher raccolti e debitamente compilati secondo le modalità 
sopra descritte, emettendo contestualmente fattura a saldo pari al valore di ciascun 
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voucher (15,00 Euro IVA inclusa per ogni voucher LIGHT e 30,00 Euro IVA inclusa per 
ogni voucher FULL) moltiplicato per il numero di voucher raccolti e consegnati alla 
Fondazione Apulia Film Commission e ritenuti ricevibili come di seguito meglio specificato. 
Il pagamento della fornitura avverrà a saldo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione 
della fattura cosi intestata: 

 
Fondazione Apulia Film Commission 
Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy 
Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726 
Oggetto: servizi di ristorazione BIF&ST 2014, progetto “Bif&st 2014 - Bari 
International Film Festival” (PO FESR 2007-2013. Asse IV, Linea d’intervento 4.3)  
CUP B99G13000400006 
CIG codice che sarà comunicato in fase di stipula del contratto 
 
Si precisa che al fine del pagamento, si chiederà di presentare la dichiarazione sostitutiva 
della presentazione del Documento Unico di Regolarità e del Conto Corrente Dedicato 
come previsto dalla legge 136/2010 e s.m. e i. (da produrre anche nel caso in cui le 
imprese non abbiano dipendenti, a condizione che abbiano l’obbligo di assicurarsi sia 
presso l’INAL che presso l’INPS), come da modello che sarà allegato al contratto, 
unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR N. 445 del 2000, con 
cui si attesta l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL n. 83 del 2012, art 13-ter, 
nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, ovvero il regolare 
versamento dell’IVA e delle ritenute. 
 
La fattura, altresì, dovrà contenere: 

- chiara indicazione del CIG riportato nel contratto e del CUP B99G13000400006 
(come previsto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge); 

- il codice IBAN su cui eseguire il bonifico; 
- un dettaglio dei servizi svolti; 
- i voucher ricevuti e debitamente compilati secondo le prescrizioni di questo 

avviso; 
- dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di 

Regolarità e del Conto Corrente Dedicato (come da apposito modello allegato al 
contratto). 

Si precisa che al fine dell’erogazione, si richiederà di presentare alla scadenza dei termini 
di pagamento previsti (30 gg.) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR N. 
445 del 2000, con cui si attesta l’adempimento degli obblighi richiesti dal DL n. 83 del 
2012, art 13-ter, nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, ovvero 
il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute. 
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Nel caso in cui le fatture siano prive di CUP, di CIG e di dichiarazione sostitutiva della 
presentazione del Documento Unico di Regolarità e del Conto Corrente Dedicato, se 
dovuta, e, successivamente, della dichiarazione sostitutiva che attesti l’adempimento 
degli obblighi richiesti dal DL. N. 83/2012, codesta Fondazione non potrà procedere al 
regolare pagamento del corrispettivo dovuto. 

���I voucher saranno considerati ricevibili e rimborsabili dalla Fondazione Apulia Film  
Commission unicamente se:  
• firmati e timbrati dalla Fondazione Apulia Film Commission;  
• indicanti nome e cognome del cliente in maniera chiaramente leggibile 

 (compilazione a cura della Fondazione Apulia Film Commission o a 
cura ���dell’impresa convenzionata);  

• indicanti data e ora di utilizzo del cliente (a cura dell’Impresa);  
• firmati dall’ospite;  
• timbrati e siglati dall’impresa. ��� 
Eventuali voucher non contenenti le informazioni sopra indicate saranno 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 sulla presente procedura potranno essere richieste all’indirizzo mail 
pastore.hospitality@bifest.it dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
Il presente avviso e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione 
Apulia Film Commission all’indirizzo internet www.apuliafilmcommission.it e sono 
disponibili presso gli uffici della Fondazione Apulia Film Commission Cineporti di Puglia/ 
Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Sparita 1, 70132 Bari. 
 
Bari, 17 febbraio 2014  
Prot. N. 0715/14/U  

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento 

P.O. FESR Puglia 2007 – 2013 
Asse IV – Linea d’Intervento 4.3 

Progetto “Bif&st 2014 - Bari International Film Festival”  
Dott. Silvio Maselli 

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

 


