
Comune di Cattolica
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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; 

CONSIDERATO  che  il  soggetto affidatario  avrebbe  dovuto in  particolare 
predisporre   uno studio progettuale del posizionamento turistico della città di Cattolica, 
come a 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 
(eventuale logo che identifichi il  brand e mini spot audiovisivo di presentazione 
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della città);

CONSIDERATO che l'Ente ha fissato, per la realizzazione di quanto sopra esposto, 
una base d'asta economica al ribasso di € 20.000,00 iva esclusa;

 CONSTATATO che  il  servizio  rientra  nelle  categorie  elencate  dal  “Regolamento 
Comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori”, art. 8, c. 2;

 VISTI primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.mm.ii.;

CONSIDERATO  altresì  che  il  servizio  risulta  essere  di  importo  inferiore  ai 
40.000,00 euro e che per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione 
le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a)”...omissis per affidamenti di importo  
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori i lavori in  
amministrazione diretta”e nell'art. 32 comma 14 del  D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che al fine affidare l'incarico in parola, si è proceduto con indagine di 
mercato, all'esito della quale è pervenuta una sola offerta e che in data 1.03.2018 è stato 
istituito il seggio di gara il quale ha provveduto all'apertura e alla valutazione della proposta 
prevenuta;

CONSIDERATO che il concorrente - Scuola Superiore del Loisir e degli Eventi di 
Comunicazione, non ha indicato nella domanda di partecipazione, l'iscrizione al Registro 
Imprese  della  Camera  di  Commercio,  per  cui  si  è  proceduto  d'ufficio  alla  verifica  dei 
requisiti  e,  stante l'assenza,  con il  mancato affidamento del servizio in parola, come da 
verbale allegato;

VISTA  altresì  la  necessità  di  realizzare  entro  breve  termine,  la  campagna 
promozionale 2018 della città di Cattolica, si procede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm..ii., alla pubblicazione di un 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;

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”, tutti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della 
stessa e che con la medesima si approvano;

RITENUTO  infine  di  garantire  adeguata  pubblicità  al  presente  avviso  pubblico 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

   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 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 

servizi;
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– 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  il  verbale  di  gara  redatto  dalla  Commissione  in  data  1.03.2018  e 
allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  come 
esposto  in  premessa,  in  merito  al  mancato  affidamento  dell'incarico  per  la 
redazione  dello  studio  progettuale  del  posizionamento  turistico  della  città  di 
Cattolica;

3) di dare atto che l'Ente necessità di predisporre, entro breve termine la campagna  e 
la stampa del materiale promozionale 2018 della città di Cattolica;

4) di  approvare   a  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  l'avviso  pubblico  finalizzato 
all'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, unitamente ai suoi 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”,  tutti  allegati  alla  presente  determinazione  quali  parti  integranti  e 
sostanziali della stessa e che con la medesima si approvano; 

5) di provvedere a pubblicare l'avviso pubblico e i modelli allegati sul sito istituzionale  
del Comune di Cattolica per giorni 15 (quindici) consecutivi;

6) di  attestare  che  tale  pubblicazione  non  comporta  oneri  per  l'Amministrazione 
Comunale;

7) di  dare  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  successiva  alla  presente  e  al 
termine fissato dall'avviso pubblico, si procederà ad affidare il servizio in parola alla 
Ditta che sarà individuata a seguito dello stesso;

8) 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.;

9) di  individuare  nella  persona  della  P.O.  -  Pritelli  Alvio  il   responsabile  del 
procedimento;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Attivita' Economiche - S.u.a.p. Polizia Municipale

Servizi Turistici E Manifestazioni

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/03/2018 
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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ALLEGATO 1

MARCA DA BOLLO DA €. 16,00
UFFICIO SERV?ZI TURIST?CI E MANIFESTAZIONI

COMUNE DI CATTOLICA

PIAZZALE ROOSEVELT N. 5

47841 CATTOLICA (RN)

DICH?ARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DI ASSENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE Dl
CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016-AVVISO PUBBLICO
PER L'lNDMDUAZlONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE

DEL POSIZ?ONAMENTO TURIST?CO DELLA CITTA' DI CATTOLICA, LA
REALIZZAZIONE GRAFICA DI BROCHURE E DI UN VIDEO CLIP PROMOZIONALE

ll sottoscritto

0Bl@ B

codice fiscale

residente in via

CAP , città

, il

,n. I

, in qualità di

Cl legale rappresentante

0 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)

con sede in via

, città

IVA

CAP

, codice fiscale / partìta

, in nome e per conto dello stesso

n.

DICH?ARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per

I'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

D?CHIARA

a. di non essere incorso personalmente e come impresa, nelle cause di divieto, di decadenza o di

sospensione previste dal vigente art. 85 del D.Lgs. 6/9/201 1 n. 159 e ss.mm.ii. (ANT?MAFIA);
b. di non avere in corso a proprio carico procedure concorsuali e/o fallimentari né dichiarazioni di

interdizione o inabilitazione;

C. di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di... . . ... ......... ..... ...........
. ...........................al n............................... data di iscrizione ....../....../.........per il ramo di attività

inerente il presente awiso;

d. di non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

e. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizìoni, nessuna esclusa,

contenute nella documentazione pubblicata sul portale www.cattolica.net relativa alla procedura in oggetto e,

a tal fine, allega copia dell'awiso pubblico sottoscritto in ogni pagina;

f. I'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax al quale inviare la risposta

all'eventuale richiesta di chiarimenti, o precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

ì



ALLEGATO 1

telefono numero

fax numero

PEC

g. di essere a conoscenza che l'awiso pubblicato dal Comune di Cattolica non vincola in alcun modo il

Comune stesso;

h. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti

richiesti per eventuali procedure dì affidamento e che gli stessi dovranno essere dichiarati dall'operatore

economico e verificati nei modi di legge in occasione dell'eventuale affidamento.

Luogo e data:
In fede

N.B. La firma è obbligatoria aí fini della validítà della dichiarazione. Allegare copia della carta di

identità del sottoscrittore

2



MODELLO "2"

PATTO DI INTEGRITA'

(art. 1 comma 17 legge 190/2012)

Il presente Patto di integrità obbliga la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico
ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
Nel caso l'Operatore Economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento
temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni del presente documento
investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna
di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale
dell'Operatore Economico comporterà l'esclusione dalla gara.
In sede di gara l'Operatore Economico, pena l'esclusione dalla stessa, dichiara di
accettare ed approvare la disciplina contenuta nel presente documento.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e del contratto
assegnato da questa Stazione Appaltante.

Questo Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Operatore Economico
che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al
fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerrìe la relativa corretta
esecuzione.,

b) a segnalare al Comune di Cattolica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto;

c) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara;

d) ad escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata
all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

e) ad assicurare di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive
della concor?enza e del mercato;

f) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di



integrità e degli obblighi in esso contenuti;

g) a vigilare affinchè gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori
e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

h) ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto, pena
il diniego all'autorizzazione;

i) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui
sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in
causa.

L'Operatore Economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli
impegni assunti con questo Patto di integrità, comunque accertato dalla Stazione
Appaltante, potranrìo essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva
espressa nel contratto o perdita del contratto;

- responsabilità per darìno arrecato alla Stazione Appaltante nella misura del 10% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- esclusione del concorrente dalla gara in oggetto e dalle successive gare indette dalla
Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ad un amìo e non superiore a cinque
arìni, determinato in ragione della gravità dei fatti e dell'entità economica del
contratto.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di
integrità fra il Comune di Cattolica ed i concorrenti e tra gli Stessi concorrenti, sarà
risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'OPERATORF, ECONOMICO

Il presente patto di integrità dovrà essere sottoscritto:

- dal íitolare dell'impresa o dal legale rappresentaníe, in caso di società o consorzio stabile;
- da íutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, in caso di raggruppamento

temporaneo di imprese o consorzio ordinario;
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegata, in originale

o in copia autenticata, la relativa procura.



MODELLO ?3"

Comune di Cattolica

(Prov. di Rimini)

marca da bollo

da€l6,00

OFFERTA ECONOMICA (i)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L LA PROGETTAZIONE DEL
POSiZlONAMENTO TURiSTiCO DELLA CITTA' DI CATTOLiCA, LA RFAI i77AZiONE

GRAFICA Dl BROCHURE E DI UN VIDEO CLIP PROMO710NALE

Il sottoscritto

nato a il

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (2)

Dello studio/società: (3)

Sede legale

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA

Per l'affidamento del servizio in oggetto:

L'importo offerto, IVA inclusa, corrisponde ad €.................................(....
aaa .......................) ed è da intendersi comprensivo di spese, oneri e quant'altro eventualmente
necessario all'assolvimento del servizio

E DICHIARA

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norìne vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Accettando tutte le condizioni previste dall'Avviso Pubblico e dagli atti da questo richiamati.

La presente offerta è sottoscritta in data

(Firma e timbro del dichiarante ) (4)



N.B. Nel caso di riunioni temporanee di professionisti che non si sono ancora costítuiti alla data di presentazione
dell'offerta, quest'ultima dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti l'A.T.P. qualificati ad impegnare
contrattualmente il concorrente

(1) sottoscrivere su ogni pagina
(2) Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente; se
procuratore indicare gli estremi della procura e il potere conferitogli: in alternativa potrà essere allegata copia deîla
procura stessa.
(3) Indicare il concorrente che partecipa in forma singola: in caso di raggruppamento temporaneo già costituito indicare
il soggetto al quale è stato conferito il mandato collettivo speciale quale capogruppo mandatario, ai sensi dell'atto unito
alla documentazione allegata all'offerta.
(4) Fimìa del soggetto di cui alla nota numero 2.



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini http://www.cattolica.net
CodiceFiscaleO034384040l email:info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.ít

SETTORE 4: SERVIZI TUR?STICI E MAN?FESTAZION?

AVVISO PUBBLICO

PER L'lNDMDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA

PROGETTAZIONE DEL POSIZIONAMENTO TURISTICO DELLA CITTA' Dl

CATTOLICA, LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI BROCHURE E DI UN VIDEO
CLIP PROMOZIONALE

L'Amministrazione Comunale che ha tra i propri compiti ístituzionali la
promozione e la comunicazione turistica del territorio, che si concretizzano
anche attraverso la realizzazione di iniziative e manifestazioni, allo scopo di
qualificare e veicolare l'immagine della città di Cattolica quale destinazione
turistica accogliente e positiva, in esecuzione alle vigenti disposizioni in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con il presente awiso
pubblico intende individuare un soggetto idoneo, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, interessati alla progettazione del posizionamento strategico e
rebranding della destinazione, alla realizzazione grafica di brochure e di un
video clip promozionale della città di Cattolica.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura di gara:

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CATTOLICA - Piazza Roosevelt n. 5 - 47F341 Cattolica (RN) -
Responsabile dei Servizi Turistici e Manifestazioni - Dirígerìte Dott.ssa Claudia
Marisel Rufer:

- sito internet: www.cattolica.net

- PEC: protocollo@,comunecattolica.legalmailpa.it

ELEMENTI DESCRITTM

L'Amministrazione Comunale, valutata la necessità dí 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 lat/Uit della città.

Considerato che i sistemi utilizzati sul mercato a fini promozionali sono in
contínuo sviluppo, si rende necessario adeguare gli strumenti a disposizione ai
nuovi media di comunicazione e ricercare nuove strategie per veicolare
I'immagine della città, attraverso un progetto di studío che preveda una visione
a lungo termine dello sviluppo turistico di Cattolica.

Considerato, pertanto, di volere migliorare e ampliare il piano della
comunicazione (social, radio, tv, stampa, ecc...) e la qualità del materiale da
divulgare (brochure e video clip);



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini http://www.cattolica.net
Codice Fiscale 0034384040} email: info@cattolica.net

PEC: protocollo@,comunecattolica.legalmailpa.ít

SETTORE 4: SERVlZi TUR?ST?CI E MANIFESTAZIONI

Ritenuto, inoltre, che al fine di attuare quanto ad oggetto del presente avviso,
sia necessario definire il brand, owero il posizionamento turistico della città di
Cattolica, previa progettazione del 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 ed organizzazione funzionale delle stesse.

J. OBBLIGHIA CARICO DELL'AGGIUDICATAR?O

L'aggiudicatario dovrà prowedere:
* allo studio preliminare per la definizione del brand;

alla realizzazione grafica delle brochure, comprensiva di testi;
alla realizzazione e al montaggio del video clip;
allo studio e alla realizzazione di un piano della comunicazione (carta
stampata, social, media, radio, tv, ecc..) .

*

ìì

OBBLIGHIA CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna:
ª a versare l'importo di aggiudicazione previsto per la realizzazione di

quanto richiesto;

«ì mettere a disposizione il materiale disponibile e/o le informazioni reperibili
presso i competenti uffici, necessari alla realizzazione di quanto
richiesto.

F?NALITA'

Con l'iniziativa oggetto del presente awiso pubblico, si persegue la finalità di
promuovere l'immagine di Cattolica e di incrementare l'economia ed il turismo
locale .

SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione alla presente selezione è riservata ai soggetti di cui all'art.45
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'awiso è aperto ai soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o società,
a condizíone che, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

«ì non abbiano incorso personalmente e come impresa, nelle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dal vigente art. 85
del D.Lgs 6/9/2011 n. 159 s.m.i. (ANTIMAFIA);
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* non siano in corso, a proprío carico, procedure concorsuali e/o
fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;

siano iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera
di Commercío, per il ramo dí attività inerente íl presente awiso;

siano in assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..

l requisiti sopra indicati saranno indicati dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., utilizzando l'apposito "modello 1) -
Istanza di partecipazione", allegato al presente awiso.

*

@

CR?TERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLE RICHIESTE

Al fine dell'affidamento del servizio, le proposte presentate saranno valutate
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con l'assegnazione di un punteggio
massimo sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo di nr. 100 punti, sulla
base dei seguenti criteri di valutazione;

a:l offerta qualitativa tecnico-professionale (max 70 punti);

b) offerta economica (max. 30 punti)

II punteggio massimo attribuibile al concorrente è, pertanto, pari a 100 e non
saranno considerate le offerte economiche delle imprese che nella valutazione
complessiva qualitativa tecnico-professionale non abbiano raggiunto il
punteggio minimo pari a 50 punti.

Il servizio sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il
maggior punteggio complessivo sommando il punteggio delíofferta tecnico-
professionale e dell'offerta economica.

A parità dí punteggio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio sull'offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano
parítari, si procederà mediante sorteggio.

Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno

escluse.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad un

apposito seggio di gara.

L'importo economico offerto dovrà intendersi comprensivo di IVA, spese, oneri e
quant'altro eventualmente necessario all'assolvimento del servizio.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto
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del presente awiso. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di rifiutare, a suo
insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche effettuate non risultino in
possesso dei requisiti dichiarati, nonché dei requisiti di ordine generale previsti
dal presente awiso.

Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, al fíne di assicurare la
realizzazione di quanto oggetto del presente awiso, l'Amminístrazione si riserva
di valutare eventuali successive proposte mediante trattativa diretta.

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente awiso
dei requisiti sopra elencati, dovranno presentare un plico sigillato con nastro
adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura ove sarà riportata la dicitura:

Avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la
progettazione del posizionamento turistico della Citta' di Cattolica, la
realizzazione grafica di brochure e di un video clip promozionale

All'esterno del plico dovranno essere indicati la Partita IVA ed il Codice Fiscale
del concorrente nonché la denominazione e sede legale dello stesso con le
generalità complete del titolare, se trattasi di Ditta individuale o dei
rappresentanti legali ed amministratori aventi poteri di firma, se trattasi di
Società.

All'interno del plico deve essere contenuta la seguente documentazione:

Busta A) - documentazione amministrativa, contenente a sua volta:

*

*

modello n. 1) - Istanza di partecipazione, allegato al presente awiso,
redatto in ogni sua parte, in competente bollo da €. 16,00, corredato di
documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;

copia del presente awiso sottoscritto in ogni pagina dal legale
rappresentante del concorrente, in segno di totale ed incondizionata
accettazione delle norme in esso contenute;

modello n. 2) - patto di integrità;

Busta B) - documentazione tecnica / professionale, contenente a sua volta:

*

* progetto tecnico-professionale, come richíesto al punto 2 "Elementi
descrittivi", comprensivo di bozza grafica di brochure;

@ curriculum del concorrente;

Busta C) - offerta economica, contenente a sua volta:

* modello n. 3 ) - Offerta economica, in competente bollo da € 16,00,
corredata di copia di carta d'identità del legale rappresentante che
sottoscrive l'offerta.
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ll plico contenente i documenti di cui sopra, dovrà essere inviato a:

Ufficio Turismo/Manifestazioni - Comune di Cattolica - Piazzale Roosevelt

n. 5 - 47841 Cattolica (RN);

-a mezzo spedizione postale. Tale comunicazione cartacea deve comunque
pervenire entro e non oltre il termine stabilito, indipendentemente dal timbro
postale;

-direttamente o tramite corriere all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica

- Piazzale Roosevelt n. 5, negli orari di apertura al pubblico: h 8.30 alle h 13.30
dal lunedì al venerdì e nelle giornate di martedì e giovedì anche il pomeriggio
dalle h 15.00 alle 17.30.

II Comune di Cattolica declina ogni responsabilità relativa a disguidi di
spedizione, di trasporto e di trasmissione digitale, di qualunque natura che
impedissero, il recapito della documentazione suddetta entro il termine e nel
luogo sopra indicati. Unico riferimento giuridico saranno la data e l'ora di
effettiva ricezione dell'istanza all'indirizzo fisico ed elettronico sopra indicatí.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno
4.04.2018.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra
indicato.

l plichi contenenti le offerte, saranno aperti dall'Amministrazione il qiorno
5.04.2018 2018 alle ore 12.00 presso l'Ufficio Contratti del Comune di
Cattolica - Sede Palazzo Comunale.

RICH?ESTA DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni in ordine al presente Awiso potranno essere richieste al
Responsabile dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni Alvio Pritelli - e-mail:
pritellialvio@,cattolica.net - tel. 0541/966699 - Istruttore amministrativo Maria
Vico - e-mail ?;ì í'E.rÍE?ffly':S:rCÌl:E'.'='3 - tel. 0541/966545-697

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, l'Ente comunica che è sua
intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione della domanda di partecipazione.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente
procedura.

l dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti
pubbliche autorità, o soggetti privati partecipanti alla selezione, nei limiti imposti
dalla legge.
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Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.
196/2003 s.m.i.

PUBBLICITA'

Il presente awiso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Cattolíca per
un periodo minimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPOSIZION? FINALI

l concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente e
senza riserve le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilíte dal
presente awiso.

Cattolica, lì 19/03/2018

Dirigente Settore 4

f.to - dott.ssa Claudia Rufer

Allegati modelli:
N. 1 ) Istanza di partecipazione
N. 2) Patto di integrità
N. 3) Schema offerta economica;
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COM[JNE DI CATTOLICA

(Prov. Di Rimini)

Verbale di gara per l'individuazione di un soggetto per la redazione dello studio

progettuale del posizionamento e dello sviluppo turistico della città di Cattolica

L'arìno duemiladiciotto addì primo (Ol) del mese di Marzo, alle ore 15,15 presso

l'ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni del Comune di Cattolica - Via Mancini, 24 si

è riunita la Commissione di gara composta da:

Dott. ssa Claudia M. Rufer Dirigente Settore 4

- Presidente -

Collaboratore Interprete

dell'Ufficio Turismo e Manifestazioni

- Componente -

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti

- Componente -

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Vico - Istruttore Amministrativo

dell'Ufficio Turismo e Marìifestazioni.

Premesso

- che con Delibera di Giunta n. 28 del 13/02/2018 l'Amministrazione Comunale ha

approvato le linee di indirizzo per la redazione dello studio progettuale del

posizionamento e dello sviluppo turistico della città di Cattolica, al fine di individuare

un soggetto a cui affidare la realizzazione del progetto.

- che con i seguenti protocolli sono state inviate n. 3 richieste di offerta a Ditte

riconosciute come specializzate nel settore dello studio e della ricerca dello sviluppo

turistico :

Dott.ssa Silvia Giustini

Dott.ssa Patrizia Coppola



- con prot. n. 6908 del 19.02.20l8 a Scuola Superiore del Loisir e degli Eventi di
Comunicazione - Sobborgo Federico Comandini, 50 - 47521 Cesena (FC) -
P.Iva 03288790409;

- con prot. n. 6915 del 19.02.20l8 a MOAB Srl - Via G. Leonaredelli, 3 - 47891
Dogana di San Marino (RSM);

- con prot. n. 6909 del 19.02.20l8 al sig. Giancarlo Barletta - Via S. Maria della
Neve, snc - 47834 Montefiore Conca (RN) - P.Iva 04249780406;

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

delle offerte, fissato per il giorno 28 febbraio 2018 ore 13.00, è pervenuta n. l (una)

offerta da parte aella seguente aitta:

- prot. n.7954 del 27 febbraio 2018 - Scuola Superiore del Loisir e degli Eventi di

Comunicazione - Sobborgo Federico Comandini, 50 - 47521 Cesena (FC) - P.Iva

03288790409.

La Commissione prende atto che il plico pervenuto risulta debitamente chiuso e

controfirmato sul lembo di chiusura.

Viene disposta l'apertura del plico presentato dall'unica concorrente - Ditta Scuola

Superiore del Loisir e degli Eventi di Comunicazione, il quale contiene a sua volta le

buste A), B) e C), espressamente richieste nella lettera di invito e debitamente

controfirmate nei lembi di chiusura.

La Commissione procede all'apertura della busta A) - Documentazione Amministrativa

presentata dalla Ditta concorrente e prende atto che la stessa contiene:

- la dichiarazione sostitutiva resa a sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quale risulta

regolarmente compilata in ogni sua parte, ad eccezione di quella relativa all'iscrizione

della concorrente alla Camera di Commercio;

- copia del disciplinare d'incarico, sottoscritto in ogni foglio quale accettazione delle

clausole in esso contenute;

- patto d'integrità regolarmente sottoscritto;

- dettagliato curriculum vitae;

- copia del documento d'identità del sottoscrittore.

La Commissione di gara, a questo punto, poiché la concorrente non ha indicato nella

domanda di partecipazione l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio,

procede, d'ufficio, alla verifica dell'esistenza di tale iscrizione ed alla verifica del

possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).



Dalle verifiche effettuate risulta che la concorrente non è iscritta alla Camera di

Commercio e non risulta neanche in possesso del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC).

Pertanto, la concorrente non essendo in possesso dei requisiti soggettivi minimi per la

partecipazione alla procedura di gara, viene esclusa dalla stessa.

La seduta pubblica si chiude alle ore 17,00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del

presente verbale. ò
Dott.ssa Claudia M. Rufer PRESIDENTE
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Dott.ssa Patrizia Coppola - COMPONENTE -='í?%?
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Dott.ssa Maria Vico - SEGRETARIO VERBALIZZANTEl
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