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Bando per la partecipazione alla gara per la realizzazione dell’attrezzaggio 
tecnologico di una sala di proiezione presso il Cineporto di Bari. 

 
  

 La Fondazione Apulia Film Commission, con sede operativa in Bari c/o Fiera del 
Levante Pad.154 Regione Puglia – al Lungomare Starita – CAP 70132 – Bari, 
(080.9752900, fax. 0809147464) con il presente bando indice la gara pubblica per la 
realizzazione dell’attrezzaggio tecnologico di una sala di proiezione presso il Cineporto di 
Bari. 
 L’aggiudicazione avverrà sulla scorta dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutata sulla base dei seguenti parametri generali: 

1. qualità tecnica dei prodotti offerti: punti 40 (quaranta) 
2. progetto esecutivo impianti: punti 20 (venti) 
3. valore economico: punti 40 (quaranta) 

 L’attribuzione dei punteggi alle proposte formulate dalla ditte concorrenti sarà 
effettuata dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dalla Apulia Film 
Commission. 
 
Oggetto dell’appalto 
 
 L’appalto prevede l’allestimento di una sala audovideo in apposito spazio 
individuato all’interno dell’immobile denominato Cineporto, sito in Bari presso la Fiera del 
Levante, Lungomare Starita 70132 Padiglione n.180, mediante progettazione della sala 
proiezione video e della relativa sala di regia nonché fornitura ed installazione 
dell’apparecchiatura tecnica necessaria – come meglio indicata nel Capitolato Tecnico 
Speciale allegato –. 

Maggiori dettagli circa le caratteristiche progettuali e quelle dei beni richiesti sono 
contenuti nell’allegato Capitolato Tecnico Speciale (All.to n. 2). 
 
 
Criteri di progettazione e caratteristiche della fornitura 
 

La progettazione della sala di proiezione e della sala regia deve essere eseguita nel 
rispetto delle norme e delle caratteristiche generali richiamate nel Capitolato Tecnico 
Speciale. 

Sono ammesse varianti migliorative proposte dalle ditte partecipanti, purché 
supportate da adeguate motivazioni. 

Le apparecchiature tecniche devono possedere i requisiti analiticamente previsti nel 
Capitolato Tecnico Speciale. 

 
Procedura concorsuale 
 

La Ditta concorrente dovrà far pervenire alla Fondazione Apulia Film 
Commission c/o Fiera del Levante Pad. 154 Regione Puglia Lungomare Starita – 
70132 Bari – l’offerta completa della documentazione più innanzi indicata, racchiusa in 
una apposita confezione debitamente sigillata, riportante sui lembi di sigillatura il timbro 
della ditta e la firma del sottoscrittore dell’offerta,  con la dicitura: 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
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Selezione ditta fornitrice e installatrice impianti audio video presso il Cineporto di 
Bari per Apulia Film Commission. 

(NON APRIRE) 
 

Il plico di cui sopra dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del 
giorno venerdì 24/07/2009, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata. Non è consentita la consegna a mano. 

Qualunque sia la modalità di spedizione o di consegna, farà fede, della data e 
dell’ora di arrivo, il timbro e il numero di protocollo della Fondazione Apulia Film 
Commission. 
 Il plico dovrà contenere due buste, ciascuna delle quali sigillata e riportante sui 
lembi di chiusura il timbro della ditta e la firma del sottoscrittore dell’offerta, contrassegnate 
dalle seguenti diciture: 
 
PRIMA BUSTA 
(contenente gli elaborati indicati all’art.7 del Capitolato Tecnico Speciale): 
Fondazione Apulia Film Commission 
Selezione ditta fornitrice e installatrice impianti audio video presso il Cineporto di 
Bari per Apulia Film Commission 
“Elaborati”  
 
A pena di esclusione, ciascun elaborato deve riportare su ogni facciata e/o su ogni foglio il 
timbro professionale e la relativa firma del professionista responsabile del progetto, 
abilitato secondo l’ordinamento vigente nello Stato di appartenenza, nonché il timbro della 
ditta e la firma del sottoscrittore dell’offerta. 
Copia di un documento di identità, in corso di validità, sia del sottoscrittore dell’offerta che 
del professionista responsabile del progetto. 
 
 
SECONDA BUSTA  
(contenente l’offerta economica secondo quanto prescritto all’art.7 del Capitolato Tecnico 
Speciale): 
Fondazione Apulia Film Commission 
Selezione ditta fornitrice e installatrice impianti audio video presso il Cineporto di 
Bari per Apulia Film Commission  
”Offerta economica” 
 
L’offerta economica va redatta esclusivamente su carta intestata della ditta offerente 
conformemente al testo contenuto all’art.7 del Capitolato Tecnico Speciale. A pena di 
esclusione sull’offerta economica dovrà essere apposto il timbro della ditta e la 
sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o di soggetto munito di procura, ove 
trattasi di Società, o da colui cui spetta la rappresentanza esclusiva in caso di riunioni di 
imprese secondo la procura conferita con atto autentico da allegare. 

La busta deve contenere inoltre copia di un documento di identità,  in corso di 
validità, del sottoscrittore dell’offerta. 

 
Modalità di comunicazione  
 
Le ditte concorrenti possono inviare, alla Apulia Film Commission, esclusivamente a 
mezzo fax, in lingua italiana, richiesta di informazioni supplementari entro il 21 luglio 2009 
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ore 12:00 italiana, al n° fax 080/9147464, riportando nell’oggetto della nota la seguente 
dicitura: “Selezione ditta fornitrice e installatrice impianti audio video presso il 
Cineporto di Bari per Apulia Film Commission. – Richiesta informazioni 
supplementari. 
Non saranno prese in considerazione richieste di informazioni presentate con forme 
diverse rispetto a quelle stabilite nel precedente capoverso. 
L’Apulia Film Commission, valutata la necessità e/o l’opportunità di fornire le informazioni 
richieste, risponderà per iscritto, a mezzo fax, entro il 22 luglio 2009 ore 18:00 italiana con 
comunicazione inviata a tutte le Ditte qualificate.  
Le ditte concorrenti dovranno restituire alla Apulia Film Commission, ugualmente a mezzo 
fax al numero su indicato, le note di informazioni supplementari ricevute apponendo su 
ogni facciata la dicitura “Ricevuto il … alle ore …, in maniera leggibile”, nonché il  
timbro della ditta e la firma del legale rappresentante, ovvero del soggetto munito di 
specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante, così come indicato 
nella domanda di partecipazione. 
La ditta concorrente provvederà ad inserire copia delle note relative alle informazioni 
supplementari nella  prima busta, contenente gli “Elaborati”, con timbro della ditta e firma 
del sottoscrittore dell’offerta su ogni facciata. 
 
 
Commissione Giudicatrice 
 
L'appalto concorso sarà giudicato dalla Commissione di Gara nominata dalla Fondazione 
Apulia Film Commission. 
 
Procedura di aggiudicazione 
 
 La Commissione Giudicatrice si riunirà in prima seduta il giorno 29 luglio 2009 alle h 
9:30 presso la sede della Fondazione. Alla sola fase di apertura dei plichi potrà assistere, 
per ciascuna ditta ammessa, il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di 
specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di un documento di 
identità in corso di validità. Nel giorno e all’ora su indicati il Presidente della Commissione, 
accertata la regolare costituzione della stessa, 

 dichiarerà aperta la seduta, 
 procederà all’esame dei plichi recanti all’esterno la dicitura richiesta dalla presente 

lettera di invito, pervenuti entro il termine di scadenza previsto,  
 procederà all’esclusione dal successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine 

precedentemente indicato. 
 Successivamente la Commissione numererà progressivamente i plichi ammessi, 

secondo l’ordine temporale di arrivo. 
 Esaurite tali operazioni preliminari, la Commissione provvederà ad aprire tutti i plichi 

ammessi all’esame ed a verificare che vi siano incluse le due buste relative agli “Elaborati” 
e all’”Offerta Economica”.  

A seguire, in sedute non pubbliche, la Commissione provvederà all’apertura delle 
buste relative agli “Elaborati”, all’esame degli stessi, alla esclusione dalla gara delle 
proposte le cui caratteristiche non risultino conformi a quelle prescritte dal Capitolato 
Tecnico Speciale. Le proposte progettuali ritenute conformi saranno assoggettate, da 
parte della Commissione Giudicatrice, alle valutazioni di merito con attribuzione del 
relativo punteggio. 
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Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della 
busta relativa all’Offerta economica di ciascuna ditta. A quest’ultima fase, di cui sarà data 
preventiva comunicazione dalla Apulia Film Commission, potrà assistere un legale 
rappresentante ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita 
dal legale rappresentante e di un documento di identità in corso di validità.  

Al termine delle operazioni di apertura delle buste contenenti l’offerta economica la 
Commissione provvederà all’attribuzione del relativo punteggio secondo il seguente 
criterio:  
PA = PM x PR : PO 
PA: punteggio finale attribuito al concorrente 
PM: punteggio massimo previsto 
PO: prezzo offerto dal concorrente 
PR: prezzo migliore tra le offerte presentate. 

 
La Commissione procederà, quindi, ad inserire nella tabella di valutazione il relativo 

punteggio conseguito per l’offerta economica da ciascuna ditta completando così la fase di 
valutazione tecnica ed economica con la stesura della graduatoria, che sarà comunicata ai 
presenti. 

Tutte le operazioni espletate dalla Commissione Giudicatrice saranno illustrate nei 
relativi verbali, in seguito trasmessi alla Fondazione Apulia Film Commission per 
l’approvazione e l’aggiudicazione. 

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per lo studio o la redazione 
del progetto presentato o per qualsiasi altro titolo. 
 
 
Allegati: 
 
1. Pianta porzione Cineporto di Bari interessata dall’attrezzaggio  
2. Capitolato Tecnico Speciale 
 
 
 
Bari, 9 luglio 2009  
 
 

  Fondazione Apulia Film Commission 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
ai sensi del PO FESR Puglia 2007 – 2013 

Dott. Silvio Maselli 

 


