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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);
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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;


