Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 696 del 02/05/2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E
MARKETING TURISTICO FINALIZZATI ALL' ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA PREVISTE NEL PROGRAMMA DI
PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 2022 DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNAMODENA. CUP G99J22000330002 - CIG 91184059D7. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G99J22000330002
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Dato atto:
- che la Provincia di Modena, con Atto del Presidente n. 148 del 28/09/2021, come
successivamente modificato con atto n. 153 del 07/10/2021, ha aderito al Territorio Turistico
Bologna-Modena e ha approvato contestualmente i Regolamenti per il funzionamento del Tavolo di
concertazione e della Cabina di regia del territorio turistico Bologna-Modena, in accordo con la
Città metropolitana di Bologna;
- che con i corrispondenti atti adottati dalla Città metropolitana e rappresentati da Delibera
del Consiglio metropolitano n. 37 del 29/09/2021 e dall’atto del Sindaco metropolitano n. 259 del
29/09/2021, si è concluso l’iter che ha condotto all’istituzione del Territorio Turistico BolognaModena;
- che, a seguito dell’istituzione del Territorio Turistico Bologna-Modena e secondo quanto
disposto dall’art. 12 bis della L.R. 4/2016 e s.s.m.m., la Città Metropolitana di Bologna in funzione
di Destinazione turistica e la Provincia di Modena, hanno elaborato un programma unitario di
promo-commercializzazione turistica;
- che con atto del Presidente n. 200 del 29/11/2021, la Provincia di Modena ha approvato il
Programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico BolognaModena per l’anno 2022, contestualmente approvato anche dalla Città metropolitana di Bologna
con Deliberazione del Consiglio n. 46 del 24/11/2021;
- che, nel suddetto Programma unitario di promo commercializzazione turistica del
Territorio Bologna-Modena, al paragrafo 3.4.2 sono elencate le attività di competenza della
Provincia di Modena;
- che per la realizzazione delle succitate attività di competenza della Provincia di Modena è
necessaria una funzione di Destination Management Organization (DMO) a sostegno della crescita,
della qualificazione e della promozione dell’offerta del sistema turistico;
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- che, pertanto, la Provincia di Modena, con determinazione dirigenziale dell’Area
Amministrativa – Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del
territorio n. 197 del 15/02/2022, si è costituita Stazione Appaltante per l’individuazione di n. 1
impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico svolgente funzioni di DMO, cui
affidare il supporto organizzativo ed operativo, in accordo con le analoghe funzioni di DMO già
attive nell’ambito bolognese;
- che con la medesima determina si è stabilito, pertanto, di adottare, quale modalità di
affidamento dei lavori, la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. a) del predetto D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi e punteggi:
1. Valore delle integrazioni tecniche migliorative punti 90
2. Prezzo

punti 10
Totale punti 100

Criteri

Punteggio
totale

A - Gestione social network - Sub criterio A.1

30

A - Gestione social network - Sub criterio A.2

10

B - Supporto esterno

10

C - Sistema relazioni IAT - Sub criterio C.1

10

C - Sistema relazioni IAT -. Sub criterio C.2

10

D - Sviluppo appennino

20
90

Criterio Valutazione Economica B. Prezzo

Punteggio

Prezzo complessivo + ribasso percentuale

10

- che ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di
mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la
presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma eprocurement SATER (Identificativo di Sistema PI052662-22) a seguito di Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05.09.2018);
- che si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara, prevista dalla normativa vigente, sulla
sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 27 del 04/03/2022, sul quotidiano
nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" 07/03/2022, sul sito Internet della Provincia di
Modena il 04/03/2022 e sul portale SITAR il 05/03/2022;
- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 25/03/2022
alle ore 12,00, è pervenuta sulla Piattaforma Telematica SATER, un’unica offerta:
Impresa
MODENATUR SOC. CONS. ARL

Indirizzo

P.TA IVA

Rif. SATER

via Scudari 10, Modena

02374350367

PI084964-22

- che alla medesima scadenza si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice con Atto
dirigenziale del Dirigente dell’Area Amministrativa Affari generali e Polizia provinciale,
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Promozione e Qualificazione turistica del territorio n. 473 del 28/03/2022 e ai conseguenti
adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge;
- che in data 28/03/2022 alle ore 12.00 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, durante la quale
si è provveduto allo sblocco della busta amministrativa ed all’esame della documentazione in
essa contenuta, risultata regolare (Verbale rep. n. 3166);
- che, conseguentemente, l’impresa è stata ammessa alla fase successiva della gara, tenutasi alla
medesima data, consistente nello sblocco della busta tecnica e nella verifica formale della
presenza della documentazione richiesta, risultata regolare, da parte dell’apposita Commissione
giudicatrice nominata ( verbale prot. n. 9356 del 28-03-2022) ;
- che in data 31/03/2022 si è conclusa la fase di valutazione della documentazione tecnica (verbale
prot.n. 9858 del 31-03-2022) con assegnazione dei punteggi di seguito indicati:
Criteri

Masetti Ferruccio
Coefficiente
assegnato

Bonfreschi Paola
Coefficiente
assegnato

Lotti Mirka
Coefficiente
assegnato

Punteggio
totale

A - Gestione social network
Sub criterio A.1

1

1

1

30

A - Gestione social network
Sub criterio A.2

1

1

1

10

B - Supporto esterno

0.9

0.9

0.9

9

C - Sistema relazioni IAT
Sub criterio C.1

1

1

1

C - Sistema relazioni IAT
Sub criterio C.2

0,5

0,5

0,5

15

D - Sviluppo appennino

0,7

0,7

0,7

14
78

- che, di seguito si è svolta la seconda seduta pubblica di gara (verbale 3168 del 31-03-2022 ) per lo
sblocco della busta economica e apertura della relativa offerta, che è risultata essere la seguente:
Impresa
MODENATUR SOC. CONS. A R. L.

Ribasso in %
2,00

Ribasso in €

Importo offerto in €

6.803,28

333.360,72

- che il riepilogo del punteggio relativo all’offerta tecnica e all’offerta economica è, pertanto, il seguente:
Concorrente

1 MODENATUR SOC. CONS. ARL

Punteggio
tecnico

78

Punteggio
economico

10

Punteggio
totale

Stato

98

Aggiudicatario

- che, ai sensi dell’art. 97 comma 3 Dlgs. 50/2016, essendo presente un unica offerta, non si è dato
corso al calcolo per l’individuazione delle offerte da sottoporre a verifica di congruità ;
La Responsabile unica del procedimento ha proposto, conseguentemente, di aggiudicare il
servizio in oggetto a MODENATUR SOC. CONS.ARL, con sede in Via Scudari 10, 41124
Modena CF e P.ta IVA 02374350367, con una percentuale di ribasso del 2,00 e quindi per l’importo
contrattuale di € 333.360,72, oltre ad € 73.339,36 per IVA al 22% e, quindi, per l’importo
complessivo di € 406.700,08.
Si rende atto:
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- che per la presente procedura di gara, sono previsti adempimenti di pubblicità a pagamento;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet della Provincia di Modena nella
sezione “Amministrazione Trasparente ” e sulla Piattaforma telematica di negoziazione “Sistema
per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER)”.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il dirigente responsabile del Servizio interessato e il dirigente responsabile del Servizio Finanziario
hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in
relazione al presente atto.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di prendere atto delle risultanze della procedura aperta in oggetto, approvando i verbali delle
sedute pubbliche di gara tenutesi nei giorni 28/03/2022 (Verbale rep. n. 3166) e 31/03/2022
(Verbale rep.. n. 3168) e delle sedute tecniche riservate di gara tenutesi dalla Commissione
giudicatrice, il 28/03/2022 (Verbale prot. n.9356) e 31/03/2022 (Verbale prot. n. 9858),
trattenuti agli atti che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;
2) di aggiudicare, pertanto, il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del
D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali sopra
richiamati per relationem, alla società MODENATUR SOC. CONS.ARL, con sede in Via
Scudari 10, 41124 Modena CF e P.ta IVA 02374350367, che ha offerto un ribasso del 2,00
corrispondente all’importo contrattuale di € 333.360,72, oltre ad € 73.339,36 per IVA al 22%
e, quindi, all’importo complessivo di € 406.700,08;
3) di dare atto che l'U.O. Contratti con nota prot. n. 2175 del 20/04/202 ha comunicato che sono
terminati i controlli effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell’impresa
aggiudicataria MODENATUR SCARL, e che non si è evidenziata alcuna discordanza rispetto
alle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ditta stessa; la medesima U.O. Contratti ha
comunicato altresì che provvederà ad inoltrare, attraverso la banca Dati nazionale Antimafia
(BDNA), la richiesta di informazione antimafia ;
4) di dare atto che, conseguentemente, l’efficacia della presente determinazione, è subordinata
all’esito dell’informazione antimafia che l’ U.O. Contratti provvederà a richiedere tramite la
Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
5) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il 91184059D7;
6) di dare atto che il codice CUP è G99J22000330002;
7) di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Dirigente del Servizio Affari
generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio dell’Area
Amministrativa della Provincia di Modena, Dott.ssa Patrizia Gambarini;
8) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni inerenti il provvedimento di aggiudicazione di
cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la Piattaforma telematica Sater
Intercent-ER;
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9) di dare atto che le spese di pubblicazione di legge del bando e dell’esito di gara della procedura
aperta in oggetto, € 936,28 (Iva inclusa) trovano disponibilità al cap. 4785 imp. 1139/22 del
Peg.2022 e che per tale importo verrà richiesto all’impresa aggiudicataria il rimborso da
effettuarsi entro 60 giorni dall’esecutività della determinazione di aggiudicazione, all’apposito
capitolo in entrata del Peg 2022;
10)
di impegnare conseguentemente la spesa per complessiva € 406.700,08 (€ 333.360,72 per
servizi ed € 73.339,36 per IVA al 22%) come segue:
- € 365.910,10 al cap 4788 “Attuazione PPCT ai sensi L.R. 4/2016 Affidamenti Servizi” del
PEG. 2022;
- € 40.789,98 al cap. 4718 “ Sviluppo e Valorizzazione del Turismo” del PEG. 2022;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, e del codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia
di
Modena,
pubblicati
entrambi
nella
sezione
amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali;
12) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
13) di dare atto che la ditta MODENATUR SOC. CONS.ARL risulta in posizione di regolarità
contributiva, a seguito di DURC emesso da INPS il 22/03/2022 prot. 30511571 valido fino al
20/07/2022;
14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il
competente Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna entro 30 giorni ai sensi
dell’art. 120 Dlgs.104/2010;
16) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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