AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO
PER LA PRODUZIONE ESECUTIVA DI NOVE EPISODI DI UNA WEB SERIE ANTOLOGICA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRCE
FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020
CUP B99D17019500007

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Fac-simile
Spett.le
Fondazione Apulia Film Commission
Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante,
Lungomare Starita, 1
70132 Bari
AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO PER LA PRODUZIONE ESECUTIVA
DI NOVE EPISODI DI UNA WEB SERIE ANTOLOGICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO CIRCE
FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO
2014/2020 (CUP B99D17019500007).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ codice fiscale n.
__________________, nella sua qualità di __________________________ e legale
rappresentante di ____________________________, con sede in ______________, Via
_______________________, codice fiscale (solo per operatori economici con sede in Italia)
n. _________________________, partita IVA n. ___________________, consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la
dichiarazione è stata rilasciata,
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato indetta dalla Fondazione Apulia Film Commission per la
produzione esecutiva di nove episodi di una web serie antologica nell’ambito del progetto
CIRCE

(Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania – Montenegro)

finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA
CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e
dell’articolo 63, comma 2, lettera b), punto 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici).

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio
in

____________________________

______________,
certificata

(solo

posta

elettronica

per

Via

___________________________,

________________________,

operatori

economici

con

posta

sede

tel.

elettronica
in

Italia)

________________________________________________.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1) che l’operatore economico è iscritto dal _________ al Registro delle Imprese di
___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _______________,
ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno
Stato equiparato (specificare) _____________________________________________;
2) che l’operatore economico è in possesso dei requisiti generali previsti dall’80 del D.lgs. n.
50/2016;
3) che l’operatore economico opera prevalentemente nel settore di “Attività di produzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi” (codice ATECO 2007 J 59.11, codice
NACE J 59.11) o equivalente extraeuropeo (specificare) ________________________;
4) che l’operatore economico non risulta impresa in difficoltà secondo la definizione
comunitaria (articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento Generale di Esenzione);
5) che l’operatore economico non è stata sottoposto a procedure concorsuali (quali, ad
esempio, il fallimento, l’amministrazione controllata o l’amministrazione straordinaria o
liquidazione coatta amministrativa) o a liquidazione, a scioglimento della società, o
concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
6) di non essere stato beneficiario di altri contributi e/o finanziamenti per la medesima opera
audiovisiva con cui si partecipa alla presente indagine di mercato;
7) che l’operatore economico non si trova nelle condizioni che non consentono la
concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia;

8) di attestare che la sceneggiatura allegata è originale e che se ne detengono i diritti o che
gli stessi diritti sono stati opzionati;
9) che il nominativo del regista individuato per la direzione dell’episodio è il seguente
………………………………………………………… nato il …………………………………….
a ……………………………………..…………… e residente in ……………..…………………
alla

via

…………………………………………………………………,

tel.

……………………………, email ……………………………………….
(Si ribadisce che ciascun operatore economico e ciascun regista non potranno
presentare né partecipare, a pena di esclusione, a più di una istanza nell’ambito del
presente avviso. In caso contrario, tutti le istanze che riporteranno lo stesso operatore
economico e/o lo stesso regista saranno escluse dall’indagine di mercato);

10) di aver preso piena conoscenza dell’avviso pubblico e degli altri documenti ad essa
allegati, ovvero richiamati e citati, delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione
e l’esecuzione del relativo contratto e di accettarne in pieno il loro contenuto, nonché di
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
11) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della
procedura, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche,
relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica;
12) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali previste nell’avviso pubblico;
13) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in

virtù di quanto espressamente specificato nell’avviso pubblico;
14) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, l’operatore economico verrà escluso dalla presente procedura, per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima; inoltre, di essere consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
s’intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e ss. cod. civ.;
15) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura ad uno dei
seguenti indirizzi di posta elettronica ___________________________________ e di
posta elettronica certificata (solo per operatori economici con sede in Italia)
_________________________________________________;
16) di allegare alla presente istanza la seguente documentazione:
a) Company profile dell’operatore economico;
b) Curriculum vitae del produttore;
c) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’operatore economico;
d) Sceneggiatura originale (minimo 5 cartelle);
e) Note di regia (relazione del regista che chiarisca gli aspetti visivi, estetici, artistici della
realizzazione del progetto ad integrazione di quanto già esplicitato nello script);
f)

Note di produzione (relazione del produttore che approfondisca gli aspetti realizzativi
del progetto indicando come verrà impostato il lavoro ed eventuali soluzioni per
affrontare eventuali elementi di complessità insiti nel progetto);

g) Curriculum vitae del regista in cui venga evidenziato il percorso di studi con riferimento
alle scuole di cinema frequentate, la filmografia e l’eventuale partecipazione a festival
(è gradito il link ad uno showreel di quanto finora eventualmente realizzato dal regista);
h) Copia di un documento di identità in corso di validità del regista;
i)

Budget complessivo di progetto nel rispetto delle regole indicate all’articolo 2 (l’importo
complessivo del budget non potrà essere superiore ad € 20.000,00 IVA esclusa);

j)

La proposta economica (Allegato 2) che dovrà essere al netto di IVA ed incluso
qualsiasi altro onere/imposta e che non potrà comunque essere superiore a €

20.000,00.

Luogo_________, data __________
Firma

__________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000, pena l’esclusione dalla procedura.

