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Prot.n. 23/20                                 Rimini, 19/02/2020 

 

RETTIFICA VERBALE DI GARA PROT. 14/20 DEL 03/02/20 

 

 

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’ 
INDAGINE DI MERCATO CON RILEVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA 
TECNICO-ECONOMICA, SVOLTASI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA GPA (https:// 
www.gestioneprocedureacquisto.com), FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE TRAMITE 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
DEL “SERVIZIO DI COORDINAMENTO DI PROGETTI DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 
TURISTICA TERRITORIALE ONLINE, GESTIONE DI CAMPAGNE DI WEB MARKETING AVENTI AD 
OGGETTO I PORTALI TURISTICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IMPLEMENTAZIONE DI 
CONTENUTI PROMO-COMMERCIALI TURISTICI ONLINE” 
CIG: 8160623722 

Codice Procedura: APTERIM###0014 

 

L'anno duemilaventi (2020) addì tre (3) del mese di febbraio, alle ore 10:00 negli uffici di 

RIMINI di APT Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa 

Rita Boselli, effettua l’analisi dei documenti pervenuti in merito all’affidamento del “Servizio 

di coordinamento di progetti di promo-commercializzazione turistica territoriale online, 

gestione di campagne di web marketing aventi ad oggetto i portali turistici della regione 

Emilia-Romagna, implementazione di contenuti promo-commerciali turistici online”, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2) lettera B) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da avviso pubblicato in 

data 31/12/2019 sulla piattaforma GPA, sul sito di Apt Servizi e conservato agli atti dell’Ufficio. 

La valutazione viene effettuata prima a livello amministrativo, con l’analisi della regolarità dei 

documenti richiesti, successivamente, per le aziende conformi alla prima fase, si procede alla 

valutazione nel merito delle offerte pervenute in base ai criteri indicati nei documenti di gara 

e di seguito richiamati: 

1 Competenza, efficienza, esperienza e affidabilità del concorrente (Curriculum) 
- Esperienza lavorativa nel settore della travel industry digitale, nello specifico nella 

gestione di piattaforme di e-commerce e di reti d’impresa territoriali; 
- Conoscenza approfondita del settore della travel industry digitale nazionale ed 

internazionale, relativi meccanismi e strumenti di promozione e vendita online 
(piattaforme di e-commerce); 
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- Conoscenza approfondita dell’offerta e del prodotto turistico regionale (articolazioni e 
servizi), esperienza nella gestione di redazioni turistiche locali della Regione Emilia-
Romagna (SITUR); 

- Conoscenza, padronanza ed esperienza nell’ambito delle campagne di web marketing, 
media planning digitale, analisi dati, R&S; 

2 Modalità di realizzazione del servizio (relazione tecnica e cronoprogramma) 
3 Economicità complessiva del servizio (offerta economica) 

 

RILEVATO che sul portale sono pervenute n. 4 offerte (da parte di BAGNARA GIANLUCA P.IVA 
02545280394, ITALIAONLINE S.p.A. P.IVA 03970540963, PIRENE SRL P.IVA 04991070485, 
WINTRADE SRL P.IVA 02687180238), come nella figura qui di seguito riportata: 

 
 
 
DATO ATTO che dalla verifica della regolarità amministrativa risulta che: 

- l’operatore economico WINTRADE SRL non ha presentato alcuna offerta; 

- i restanti operatori hanno presentato una documentazione completa e conforme a 

quanto prescritto nell’avviso. 

 

VAGLIATE le offerte tecnico-economiche sulla base dei criteri preferenziali sopra richiamati, è 

risultato quanto segue: 

 
- BAGNARA GIANLUCA: l’offerta è completa ed esaustiva; è coerente, propone ed afferisce ai 
servizi richiesti nel capitolato tecnico prestazionale; descrive in maniera dettagliata le 
modalità di realizzazione del servizio, individua e propone soluzioni efficaci off e online; 
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- ITALIAONLINE S.p.A:  l’offerta verte su un’azione combinata di campagne search, display, 
youtube, social, remarketing, propone strategie, una campagna - branded content -sul sito 
siviaggia (il n° 1 in Italia) ma risulta non attinente ai servizi richiesti nel capitolato tecnico; 
 
- PIRENE SRL: l’offerta non risulta attinente ai servizi richiesti nel capitolato tecnico, inoltre 
l’offerta economica è superiore rispetto al valore posto in base d’asta dell’avviso di indagine 
di mercato, circostanza questa prevista come motivo di esclusione dalla procedura; 
 

 
Agli esiti della valutazione comparativa, l’offerta dell’operatore economico Bagnara Gianluca 
è risultata essere la migliore, pienamente centrata sul servizio oggetto dell’appalto e 
completa da un punto di vista qualitativo per quel che attiene: 

• Competenza, efficienza ed esperienza e affidabilità 

• Modalità di realizzazione del servizio 

 

Sulla base delle risultanze di cui al presente verbale il RUP stabilisce di affidare il servizio a 

Bagnara Gianluca (P.IVA 02545280394). 

 

Verrà quindi disposta, una conferma formale d'incarico approvata dal Direttore di APT Servizi 

s.r.l. non appena saranno confermati i fondi di finanziamento per il progetto. 

 

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue 

  

                                          Il RUP 

                                             Dott.ssa Rita Boselli 

                                             (firmato digitalmente) 
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