
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    381    DEL     24/05/2018 

APPROVAZIONE  VERBALI  DI  SEGGIO  A  SEGUITO  DI  SCADENZA  DI 
AVVISO PUBBLICO  PER L'INDIVIDUAZIONE DI  UN SOGGETTO A CUI 
AFFIDARE  LA  PROGETTAZIONE  DEL  POSIZIONAMENTO  TURISTICO 
DELLA  CITTÀ  DI  CATTOLICA,  LA  REALIZZAZIONE  GRAFICA  DI 
BROCHURE  E  DI  UN  VIDEO  CLIP  PROMOZIONALE  -  MANCATA 
ASSEGNAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

PREMESSO  che  è  volontà  dell'Ente  incentivare,  migliorare  e  rinnovare  la 
promozione della città di Cattolica, allo scopo di fare crescere i flussi turistici; 

PREMESSO che per l'anno 2018 si rende necessario predisporre la stampa di nuovo 
materiale promozionale da inviare alle Fiere turistiche nazionali ed europee e da distribuire 
ai turisti presso i punti d'informazione ed accoglienza turistica degli uffici Iat/Uit della città;

PREMESSO che i sistemi utilizzati sul mercato a fini promozionali sono in continuo 
sviluppo e  che pertanto è fondamentale  adeguare gli  strumenti  a  disposizione ai  nuovi 
media di comunicazione;

PREMESSO  inoltre  che  si  rende  necessario  ricercare  nuove  strategie,  con 
l'attivazione di un progetto che preveda una visione a lungo termine dello sviluppo turistico 
di Cattolica, per fare crescere ulteriormente il turismo nella nostra città;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  28  del  13/02/2018  ad 
oggetto:  Linee di indirizzo per la redazione dello studio progettuale del posizionamento turistico della  
città  di  Cattolica,  con  la  quale  l'Amministrazione  Comunale  dà  mandato  agli  Uffici 
competenti,  per l'attivazione delle  procedure atte ad individuare un soggetto/azienda in 
grado di realizzare uno studio/progettuale per il  posizionamento e lo sviluppo turistico 
della città di Cattolica; 

DATO ATTO che  al  fine  provvedere  all'affidamento  dell'incarico  in  parola,  si  è 
proceduto con una indagine di mercato diretta ad individuare un soggetto che predisponga 
uno studio progettuale del posizionamento turistico della città di Cattolica, come di seguito 
esposto:

• predisposizione del  progetto di posizionamento strategico e rebranding della 
destinazione (ivi compresa l'analisi della brand equity della destinazione, l'analisi e la 
definizione  delle  “linee  di  prodotto  territoriali”  attuali  e  future  e  il  modello  di 
strutturazione funzionale delle stesse;

• organizzazione di un piano delle attività, coerente con le strategie di marca e con 
le linee di prodotto individuate;

• predisposizione di un programma di aggiornamento degli operatori - sia pubblici 
che privati – relativo alle innovazioni (nuovi concept, innovazioni di mercato, di 
processo, ecc..) corrispondenti ai settori di mercato individuati per il tramite delle 
linee di prodotto;

• preparazione di  un progetto di comunicazione  con individuazione di  mezzi e 
strumenti  idonei  alla  sua  attuazione  e  predisposizione  bozza  brochure  2018 
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(eventuale logo che identifichi il  brand e mini spot audiovisivo di presentazione 
della città);

DATO ATTO che all'esito della suddetta indagine perveniva una sola offerta e che 
il  concorrente,  all'atto della  presentazione della  proposta,  non risultava  in  possesso  dei 
requisiti richiesti come da verifiche effettuate d'ufficio;

PER QUANTO sopra  esposto,  con D.D.  n.  174  del  19/03/2018 si  è  proceduto 
all'approvazione del verbale di mancato affidamento del servizio e alla pubblicazione di un 
nuovo avviso  pubblico  per  individuare  un soggetto  a  cui  affidare  la  progettazione  del 
posizionamento turistico della città di Cattolica, la realizzazione grafica di brochure e di un 
video clip  promozionale, ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 
ss.mm..ii.;

VISTO al riguardo l'avviso pubblico ad oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione di un  
soggetto a cui affidare la progettazione del posizionamento turistico della città di Cattolica, la realizzazione  
grafica di brochure e di un video clip promozionale, ed i relativi allegati: allegato n 1)  “Istanza di  
partecipazione Dichiarazione di partecipazione e di assenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del  
D.lgs.  50/2016”ss.mm.ii,  allegato  2)  “Patto  di  integrità”  e  allegato  n.  3)  “Schema  offerta  
economica”;

DATO  ATTO  che  allo  scadere  della  data  stabilita  per  la  presentazione  dei 
progetti/proposte, fissata per il giorno 4/04/2018, sono pervenute n. 5 offerte da parte  
delle seguenti Società:

• con prot. n. 12618 del 3/04/2018 

• con prot. n. 12787 del 4/04/2018 

• con prot. n. 12819 del 4/04/2018 

• con prot. n. 12846 del 4/04/2018 

• con prot. n. 12850 del 4/04/2018 

DATO ATTO che  in data 5.04.2018, in data 17.04.2018 e in data 8 maggio 2018 
(date  dei  verbali  di  gara  allegati  al  presente  provvedimento  quali  parti  integranti  e  
sostanziali),  si  è  costituito  il  Seggio  di  gara  il  quale  ha  provveduto  all'apertura  e  alla 
valutazione  della  documentazione  amministrativa  presentata  dai  concorrenti,  della 
documentazione tecnica/professionale,  nonché alla  successiva  valutazione riguardante  la 
realizzazione grafica delle brochure e di un video clip promozionale;

DATO ATTO che al termine delle suddette valutazioni, l'Amministrazione Comunale 
rileva che le offerte tecnico-qualitative presentate dai concorrenti ed esaminate dal Seggio 
di  gara  non  soddisfano  se  non  in  parte,  la  richiesta  di  una  immagine  promozionale 
innovativa da veicolare nel rispetto della tipicità del prodotto città di Cattolica, si ritiene di  
non procedere all'aggiudicazione, così come espressamente previsto dall'avviso pubblico e 
che si evince dai verbali di cui sopra;

   VISTI:                                                        

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

Pratica n. 425 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 381 del 24/05/2018 Pag. 3 di 5



dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 

n. 94/2012 e n. 135/2012;      
– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni  commerciali,  a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180(GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  approvare,  a  seguito  di  scadenza  Avviso  Pubblico:  Avviso  pubblico  per  
l'individuazione di un soggetto a cui affidare la progettazione del posizionamento turistico della  
città di Cattolica, la realizzazione grafica di brochure e di un video clip promozionale, i n. 3 
verbali di gara redatti dal Seggio di gara nelle date: 5/04/2018, 17/04/2018 e 8 
maggio 2018, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

3) di  dare atto che  l'Amministrazione Comunale ha rilevato che le  offerte tecnico-
qualitative  presentate  dai  n.  5  concorrenti  ed esaminate  dal  Seggio di  gara  non 
soddisfano se non in parte, la richiesta di una immagine promozionale innovativa da 
veicolare nel rispetto della tipicità del prodotto città di Cattolica, come si evince dai 
verbali di gara;

4) di dare atto pertanto, della mancata aggiudicazione del servizio in parola per quanto 
sopra esposto e così come espressamente previsto dall'avviso pubblico; 

5) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

6) di individuare nella sottoscritta dirigente il  responsabile del procedimento;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/05/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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C,'!., ComunediCattolica

%(l) Provincia di Rimini

P.lVA 00343840401

«eí
http://www.cattolica.net

CITTÀ DI CATTOLICJI

email:info@cattolica.net

SETTORE 4: SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la progettazione

del posizionamento turistico della città di Cattolica, la realizzazione grafica di

brochure e di un video clip promozionale.

L'arìrìo duemiladiciotto addì cinque (5) del mese di Aprile, alle ore 12,00 presso

l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito il Seggio di

gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4

- Presidente -

Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni

- Componente -

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Berti - Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Contratti.

Dott.ssa Maria Vico

Dott.ssa Patrizia Coppola

Premesso

- che con Determinazione dirigenziale n. 1 74 del 19.03.2018 il Comune di Cattolica ha
«?

l
approvato un avviso pubblico, al fine di individuare un soggetto a cui affidare la 'î
progettazione del posizionamento turistico della città di Cattolica, la realizzazione

grafica di brochure e di un video clip promozionale.

Ciò premesso, il Presidente constata che entro il termine prescritto per la presentazione

delle offerte, fissato per il giorno 4 aprile 2018 ore 12.30, sono pervenute n. 5 (cinque)

offerte da parte delle seguenti Società:

- "Studio Wiki S.r.l.? - prot. n. 12618 del 03.04.20l8;

f?r ?í



- "BBS S.r.l." - prot. n. 12787 del 04.04.2018;

- "Area ADV S.r.l.? - prot. n. 12819 del 04.04.20l 8;

- "Magazino Grafica Design di Cambrini Pierluigi? - prot. n. 12846 del 04.04.20l 8;

- "Edita S.r.l.? - prot. n. 12850 del 04.04.20l8.

Si dà atto che sono presenti i Signori Diego Giusti e Martina Giometti, dipendenti della

Società "Magazino Grafica Design di Cambrini Pierluigi?.

Il Seggio di gara prende atto che i plichi pervenuti risultano debitamente sigillati e

eontro&mati sui lembi di ehiusura.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Società "Studio Wiki S.r.l." e il

Seggio di gara rileva che lo steSSo contiene le tre buste A), B) e C) a loro volta

debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Viene aperta la "Busta A) - documentazione amministrativa" la quale contiene:

- l'istanza di partecipazione, che risulta regolarmente compilata e sottoscritta;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;

- patto di integrità, regolarmente sottoscritto.

Il Seggio di gara dà atto che la documentazione amministrativa della Società "Studio

Wiki S.r.l.? appare completa e formalmente corretta e quindi la stessa viene ammessa

alla prosecuzione della gara.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Società ?BBS S.r.l.? e il Seggio di

gara rileva che lo stesso contiene le tre buste A), B) e C) a loro volta debitamente

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Viene aperta la ?Busta A) - documentazione amministrativa? la quale contiene:

- l'istanza di partecipazione, che risulta regolarmente compilata e sottoscritta;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;

- patto di integrità, regolarínente sottoscritto.

Il Seggio di gara dà atto che la documentazione amministrativa della Società ?BBS

S.r.l.? appare completa e formalmente corretta e quindi la stessa viene ammessa alla

prosecuzione della gara.
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Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Società ?Area ADV S.r.l.? e il

Seggio di gara rileva che lo stesso contiene le tre buste A), B) e C) a loro volta

debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Viene aperta la ?Busta A) - documentazione amministrativa" la quale contiene:

- l'istanza di partecipazione, che risulta regolarmente compilata e sottoscritta;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;

- patto di integrità, regolarmente sottoscritto.

Jl 36ggi@ íli gBlaB (là 3ii@ «2fi@ ]B d@(2HB(6?'ljBzi@H6 3?ììlìíliHi5iyHiiyB d61lB Sccietà ?Area

ADV S.r.l." appare completa e forrrìalmente corretta e quindi la stessa viene ammessa

alla prosecuzione della gara.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Società "Magazino Grafica Design

di Cambrini Pierluigi" e il Seggio di gara rileva che lo stesso contiene le tre buste A), B)

e C) a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Viene aperta la "Busta A) - documentazione amministrativa? la quale contiene:

- l'istanza di partecipazione, che risulta regolarmente compilata e sottoscritta;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;

- patto di integrità, regolarmente sottoscritto.

Il Seggio di gara dà atto che la documentazione amministrativa della Società

?Magazino Grafica Design di Cambrini Pierluigi? appare completa e formalmente

corretta e quindi la stessa viene ammessa alla prosecuzione della gara.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dalla Società "Edita S.r.l." e il Seggio di

gara rileva che lo stesso contiene le tre buste A), B) e C) a loro volta debitamente

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Viene aperta la "Busta A) - documentazione amministrativa? la quale contiene:

- l'istanza di partecipazione, che risulta regolarmente compilata e sottoscritta;

- copia dell'avviso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente,

in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme in esso contenute;

- patto di integrità, regolarrnente sottoscritto.
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Il Seggio di gara dà atto che la documentazione amministrativa della Società ?Edita

S.r.l." appare completa e formalmente corretta e quindi la stessa viene ammessa alla

prosecuzione della gara.

Successivamente, ai soli fini della verifica formale, si provvede all'apertura delle ?Buste

B) - documentazione tecnica/professionale" presentate dalle Società concorrenti; le

buste contengono la documentazione richiesta nella lettera di invito ed i progetti

tecnico-professionali redatti in base alle specifiche indicate nella suddetta lettera, il tutto

debitamente sottoscritto.

Il seggîª() alª gaT& aa' aÌÌO Chlei le Off'erÌe tecrììch.e delle Sccieta' ccrìccrrerìtì appalOnO

complete e formalmente corrette e quindi le stesse vengono ammesse alla prosecuzione

della gara.

A questo punto viene dichiarata conclusa la seduta pubblica, i presenti vengono invitati

a lasciare la sala e il Seggio di gara decide di continuare la seduta, in maniera riservata,

al fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche delle Società ammesse.

Si da' atto che i documenti e le buste della procedura sararìììo riposti in luogo sicuro e

idoneo ad evitare manomissioni.

La seduta pubblica si chiude pertanto alle ore 13,30, previa redazione, lettura e

sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Vico - COMPONENTE AA,J;4
Dott.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE

Sig.ra Damela Berh - SEGRETARIO VERBALIZZANTE ??, ,.,p ',.1<.<
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SETTORE 4: SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

COM[JNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini:)

Verbale di gara per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la progettazione

del posizionamento turistico della città di Cattolica, la realizzazione grafica di

brochure e di un video clip promozionale.

L'arì?rìo duemiladiciotto addì diciassette (17) del mese di Aprile, alle ore 10,00

presso l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito, in

seduta riservata, il Seggio di gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4

- Presidente -

Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni

- Componente -

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Berti - Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Contratti.

Il Seggio di gara, preso atto dell'ammissione alla procedura di tutte le n. 5 Ditte che

harìrìo presentato l'offerta, ritiene di suddividere l'esame delle offerte tecniche presentate

dalle concorrenti in due parti.

Procede, pertanto, in questa sede all'analisi delle proposte tecniche delle suddetU

concorrenti portanti la progettazione del posizionamento turistico della città di Cattolica

e comprensive della definizione del brarìd e dello studio del piano di comunicazione

(carta stampata, social, media, radio, tv, ecc.).

Dott.ssa Maria Vico

Dott.ssa Patrizia Coppola

7S

'r

('



Il Seggio di gara provvede all'apertura delle "buste B) - documentazione

tecnica/professionale" delle concorrenti ammesse in ordine di protocollazione delle

offerte e sotto riportate:

- ?Studio Wiki S.r.l.".

- "BBS S.r.l.?.

- ?Area ADV S.r.l.?.

- ?Magazino Grafica Design di Cambrini Pierluigi".

- ?Edita S.r.l.?.

e procede all'analisi sopra riportata.

Terminata la predetta disamina il Seggio di gara rimanda ad una successiva seduta la

seconda parte della valutazione delle offerte tecniche presentate.

La seduta si chiude pertanto alle ore 1l,45, previa redazione, lettura e sottoscrizione del

presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer PRESIDENTE
4-

4{

Dott.ssa Maria Vico - COMPONENTE ì ? ª" -t?'
p,,=?? ?+z G4sqDott.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE

1
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SETTORE 4: SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la progettazione

del posizionamento turistico della città di Cattolica, la realizzazione grafica di

brochure e di un video clip promozionale.

L'anno duemiladiciotto addì otto (8) del mese di Maggio, alle ore 10,00 presso

l'ufficio Contratti del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5 si è riunito, in seduta

riservata, il Seggio di gara composto da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4

- Presidente -

Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni

- Componente -

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Berti - Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Contratti.

Il Seggio di gara, preso atto del primo verbale di arìalisi delle offerte tecniche presentate

tenutosi in data 17.04.20l8, procede con la seconda parte della valutazione riguardante

la realizzazione grafica delle brochure e di un video clip promozionale.

Al termine della sessione odierna di valutazione e tenuto conto dell'analisi di cui al

verbale precedente, l'Amministrazione Comunale rileva che le offerte tecnico-

qualitative esaminate:

- in taluni casi propongono di ?archiviare? il logo simbolo di Cattolica (CUBIE)

sostituendolo con altri simboli;

Dott.ssa Maria Vico

Dott.ssa Patrizia Coppola

(



- in altri casi la proposta grafica è generica e in essa non è facilmente identificabile una

città turistica quale è la città di Cattolica;

- in altri casi ancora la proposta grafica risulta non particolarmente irìrìovativa in quanto

simile al materiale già a disposizione dell'Amministrazione.

Infine risulta impossibile individuare in un'unica offerta la proposta confacente alle

esigenze dell'Ente sia sul fronte progettuale sia sul fronte grafico.

Alla luce di quanto sopra il Seggio di gara, ritenendo che nessuna offerta risulta idonea

in relazione all'oggetto dell'avviso pubblico, decide di non procecedere

aìl'aggiudicazione, così come espressamente previsto dall"avviso pubblico sopra citato.

La seduta si chiude pertanto alle ore 12,00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del

presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer PRESIDENTE ?
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