
 

Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia) 

P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345 
Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma 

e-mail: info@visitemilia.com – tel. 0521 931634 

Parma, 26 agosto 2020                   Allegato A 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per  “Servizio di coordinamento e gestione dei tavoli d i 
lavoro, consulenza nella definizione e realizzazion e dei contenuti delle attività, organizzazione di e venti 
tematici con riferimento ai progetti “Marketing Ter ritoriale dell’Appennino” – PSR 2014-2020 Operazion e 
19.2.02 Azioni specifiche per l’attuazione della st rategia: progetto in convenzione B.3.1.b “Promozion e e 
Marketing unitario e coordinato”. 

CIG 8418121535 - CUP F94J20000010008 

 

Verbale della Commissione tecnica per la selezione di operatori interessati che saranno invitati a 
presentare tramite MEPA l’offerta economica  

 

Nella giornata di mercoledì 26 agosto, si è riunita alle ore 15:00 in videoconferenza, la Commissione tecnica per 
la valutazione delle domande pervenute a seguito di invito a fornire la manifestazione di interesse di cui 
all’oggetto. 

La predetta Commissione, designata dal Direttore – responsabile unico del procedimento – è composta dal 
personale tecnico e amministrativo della DTEmilia: 

 

Romersi Pierangelo – Presidente 

Bolognesi Mirca (membro) 

Elisa Rozzi (membro) 

Spaggiari Stefania (membro segretario) 

Daria Dalcielo (membro sostituto) 

 

Si da atto che nessuno dei componenti la Commissione ha interessi finanziari o conflitto di interesse con i 
soggetti che hanno presentato la propria offerta. 

 

  

         Il Presidente della Commissione 

               (Direttore della DTEmilia) 

                   Pierangelo Romersi 
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ISTRUTTORIA: 

 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte del 26/08/2020 sono pervenute all’indirizzo PEC di 
Destinazione Turistica Emilia le seguenti offerte: 

 

 Denominazione  Indirizzo mail e PEC Numero 
Protocollo  
e data  
ricezione  

Ora 
ricezione 

1 Ideares srl 

Via Bruno Buozzi, 5/a  - 
Fidenza (PR) 

amministrazione@ideares.it 

ideares@pec.it 

Prot. 18752 
del 25/08 

09:03 

2 Promo Pa Fondazione 

Viale G. Luporini, 37/57  
Lucca 

info@promopa.it 

promopa@legalmail.it 

Prot. 18790 
del 25/08 

11.04  

3 Mediagroup98  soc.Coop. 

Via Divisione acqui, 131 
Modena 

 

gaballo@mediagroup98.com 

mediagroup98@pec.mediagroup98.it 

Prot. 18849 
del 26/08 

10:53 

4 Destination Makers srls 

Contrada Costa Morena, 39 

Brindisi 

amministrazone@destination-makers.com 

destinationmakers@pec.it 

Prot. 18850 
del 26/08 

10:57 

 

La commissione riunita per esaminare le istanze e la documentazione pervenuta, rileva che le Ditte presentate 
risultano regolarmente abilitate al Mercato Elettronico CONSIP come indicato nel bando e hanno fornito 
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, allegando la documentazione 
necessaria. Inoltre da una verifica delle visure camerali risultano regolarmente iscritte e attive. 

La commissione procede pertanto alla valutazione delle esperienze e delle competenze dei singoli soggetti in 
riferimento ai criteri dettagliati nell’avviso pubblico ed assegna i relativi punteggi.  

E così: 

 

Esperienze e 
competenze 
professionali 

IDEARES PROMO PA MEDIAGROUP98 DESTINATION  

MAKERS 

Conoscenza del 
mercato turistico 
nazionale del 
internazionale 

3 3 3 3 

Esperienza pluriennale 
nel settore turistico e 
nella gestione dei 
rapporti con soggetti 
della filiera turistica 

3 3 5  
2 

Conoscenza della 2 5 3 2 
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lingua inglese 

 

Esperienza in Team 
Management 

4 5 3 3 

Esperieza nel territorio 
dell’appennino o 
nell’area di DTEmilia 

5 2 5 2 

Esperienza pluriennale 
nella gestione dei 
servizi progetti turistici e 
ed eventi pubblici 

3 3 3 3 

TOTALE 20 21 22 15 

Al termine della valutazione, attribuiti i relativi punteggi, la commissione decide di considerate ammissibili le 
domande e di invitare tutti e quattro i soggetti a presentare la propria offerta tramite piattaforma MEPA. 

La commissione propone di considerare il punteggio attribuito su esperienza e conoscenza come parte (max 30 
punti) del punteggio complessivo composto anche da offerta Tecnica (max 60 punti) ed offerta economica (max 
10 punti) che verranno proposte tramite piattaforma MEPA su invito di DTEmilia. 

  

La commissione: 

Romersi Pierangelo – Presidente 

Bolognesi Mirca (membro) 

Elisa Rozzi (membro) 

Spaggiari Stefania (membro segretario) 

         

Il Presidente della Commissione  - Pierangelo Romersi 
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Parma, 14 settembre 2020  

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per  “Servizio di coordinamento e gestione dei tavoli d i 
lavoro, consulenza nella definizione e realizzazion e dei contenuti delle attività, organizzazione di e venti 
tematici con riferimento ai progetti “Marketing Ter ritoriale dell’Appennino” – PSR 2014-2020 Operazion e 
19.2.02 Azioni specifiche per l’attuazione della st rategia: progetto in convenzione B.3.1.b “Promozion e e 
Marketing unitario e coordinato”. 

CIG 8418121535 - CUP F94J20000010008 

La Commissione alle ore 12:30, si riunisce per la valutazione delle offerte presenti sul MEPA e richieste con 
RDO N 2631548 del 02 settembre 2020 

Si avvia la procedura e si rileva che sono pervenute tre offerte (delle quattro risultate ammissibili) dalle seguenti 
ditte: 

· Ideares srl Via Bruno Buozzi, 5/a Fidenza (PR); 

· Promo Pa Fondazione Viale G. Luporini, 37/57 Lucca; 

· Mediagroup98 soc.Coop. Via Divisione Acqui, 131 Modena; 

La Commissione decide di procedere subito con l’apertura delle buste amministrative e nel pomeriggio alle ore 
15:00 con l’apertura delle buste tecniche, questa decisione viene comunicata alle ditte che hanno presentato le 
offerte tramite comunicazione MEPA. 

All’apertura delle buste amministrative si rileva che tutte e tre le ditte hanno allegato il documento di gara unico 
europeo (DGUE) sottoscritto con firma del legale rappresentante valida; vengono esaminate le dichiarazioni 
delle ditte e si rileva che la ditta Ideares srl ha omesso di barrare le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art 
80 comma 5 lett b e c, la commissione, ritenendo che si tratti di una svista considerato che la ditta aveva già 
reso le stesse dichiarazioni in sede di manifestazione d’interesse, fissa il termine perentorio, pena esclusione 
dalla gara, per integrare la dichiarazione alle ore 12 del 15/09/2020 e lo comunica alla ditta. 

Le altre due dichiarazioni risultano conformi e vengono validate. 

Alle ore 15:00, si procede all’apertura delle buste tecniche, e per la relativa valutazione si decide di riconvocarsi 
per il giorno successivo (martedì 15/09). 

 

La commissione: 

Romersi Pierangelo – Presidente 

Bolognesi Mirca (membro) 

Elisa Rozzi (membro) 

Daria Dalcielo (membro sostituto) 
 

Il Presidente della Commissione - Pierangelo Romersi 
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Parma, 15 settembre 2020 
 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per  “Servizio di coordinamento e gestione dei tavoli d i 
lavoro, consulenza nella definizione e realizzazion e dei contenuti delle attività, organizzazione di e venti 
tematici con riferimento ai progetti “Marketing Ter ritoriale dell’Appennino” – PSR 2014-2020 Operazion e 
19.2.02 Azioni specifiche per l’attuazione della st rategia: progetto in convenzione B.3.1.b “Promozion e e 
Marketing unitario e coordinato”. 

CIG 8418121535 - CUP F94J20000010008 

 
La Commissione alle ore 12:30 si riunisce in videoconferenza per la valutazione delle tre offerte tecniche 
pervenute rispettivamente da: 
 

· Ideares srl Via Bruno Buozzi, 5/a Fidenza (PR); 

· Promo Pa Fondazione Viale G. Luporini, 37/57 Lucca; 

· Mediagroup98 soc.Coop. Via Divisione Acqui, 131 Modena. 

(Si evidenzia che la ditta Ideares, con propria nota PEC (ns prot. 20511 del 15/09/2020), ha provveduto a 
trasmettere l’integrazione richiesta in merito alla dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. B e C.)  

 Si procede pertanto all’attribuzione dei punteggi ai singoli progetti, così come dettati dal capitolato d’appalto 
pubblicato sulla procedura MEPA (AllegatoA): 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
 
Al punteggio già ottenuto durante la valutazione delle esperienze e competente professionali (max 30 
punti)saranno aggiunti i seguenti punteggi riguardanti l’offerta tecnica ed economica e non saranno valutati 
quindi sulla piattaforma in quanto già assegnati dalla commissione: 
 
Criterio Max Punteggio 
Offerta Tecnica Valutata dalla 
Commissione 

60  
 
Ideares 

 
PromoPa  

 
Mediagroup98 

Grado di coerenza e di 
comprensione della proposta 
con il Programma Annuale 
delle Attività Turistiche di 
Destinazione Turistica Emilia 
e con i progetti Marketing 
Territoriale dell’Appennino" -
PSR 2014-2020 Operazione 
19.2.02 Azioni specifiche per 
l'attuazione della strategia: 
Progetto in convenzione 
B.3.1.b “PROMOZIONE E 
MARKETING UNITARIO E 
COORDINATO -Domanda di 
sostegno nr. 5159765. 
Concessione approvata con 
Delibera Gal n. 53 del 
29/05/2020 

10 Ottimo –10 punti 
Buono – 6 punti 
Sufficiente – 4 punti  
Insufficiente o non 
valutabile –0 punti 

4 6 10 
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Qualità della proposta con le 
modalità operative per il 
coordinamento dei tavoli di 
vallata 

10 Ottimo –10 punti 
Buono –6 punti 
Sufficiente – 4 punti 
Insufficiente o non 
valutabile –0 punti 

4 10 6 

Qualità della proposta per la 
realizzazione degli eventi di 
vallata e quelli per tutto 
l'Appennino 

10 Ottimo –10 punti (da 
15 ore)  
Buono –6 punti (da 
10 a 14 ore) 
Sufficiente – 4 punti 
(da 5 a 9 ore) 
Insufficiente o non 
valutabile – 0 punti 
(numero di ore 
inferiore a 5) 

10 6 10 

Qualità della proposta per la 
realizzazione degli eventi di 
vallata e quelli per tutto 
l'Appennino Capacità e 
modalità di coordinamento 
con le altre attività della 
Destinazione Turistica, di 
VisitEmilia.com e del 
coordinamento del portale 
Appennino 

10 Ottimo – 10 punti 
Buono – 6 punti 
Sufficiente – 4 punti  
Insufficiente o non 
valutabile – 0 punti 

6 10 6 

Numero di ore settimanali 
offerte per il servizio di 
segreteria e gestione dei 
tavoli di lavoro 

10 Ottimo –10 punti (da 
15 ore)  
Buono – 6 punti (da 
10 a 14 ore) 
Sufficiente – 4 punti 
(da 5 a 9 ore) 
Insufficiente o non 
valutabile – 0 punti 
(numero di ore 
inferiore a 5) 

10 10 10 

Grado di conoscenza del 
territorio di Emilia e 
dell'Appennino da parte del 
personale (dimostrabile 
attraverso esperienze 
professionali, titolo di studio, 
attestati, specializzazioni, 
eventi, abilitazioni/patentini 
ecc...) 

10 Ottimo – 10 punti 
Buono – 6 punti 
Sufficiente – 4 punti 
Insufficiente o non 
valutabile –0 punti 

10 10 10 

Punti MAX 60 TOTALE 44 52 52 
 
 
Hai punti così ottenuti (max 60 punti) si sommano i punti ottenuti in precedenza relativi alla valutazione delle 
esperienze e competente professionali (max 30 punti).  
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E così: 
 
 Ideares PromoPa Mediagrou98 
Esperienze e competenze 
professionali 

20 21 22 

Offerta Tecnica  44 52 52 
Punteggio  64 73 74 

 
Il Direttore, responsabile del procedimento, alle ore 15:00 inserisce in procedura i punteggi ottenuti dalle singole 
ditte, a seguito delle valutazioni della commissione e alle ore 16:30, previa comunicazione alle ditte, inserita 
nella piattaforma MEPA, si procede alla presa visione delle offerte economiche espresse con l’importo netto: 
 
Ideares: Offerta pari € 81.967,20 
PromoPa: Offerta pari ad € 81.967,20 
Mediagroup)98: Offerta pari ad € 82.980,00 
 
Le quotazioni espresse determinano i seguenti punteggi:  
 
 Ideares PromoPa Mediagroup98 
 
OFFERTA ECONOMICA  
 

  
PUNTI MAX 10 
 

 
10 

 
10 

 
7,59 

 
TOTALE PUNTI 
(30+60+10) 
 

  
PUNTI MAX 100 

 
74 

 
83 

 
81,59 

 
Con un punteggio totale di 83 punti, la Commissione ha ritenuto quindi di assegnare provvisoriamente alla Ditta 
PromoPA il servizio in oggetto e invita gli uffici competenti ad effettuare le verifiche del caso prima 
dell’assegnazione definitiva.  
 
La commissione: 

Romersi Pierangelo – Presidente 

Bolognesi Mirca (membro) 

Elisa Rozzi (membro) 

Spaggiari Stefania (membro segretario) 

 

 

Il Presidente della Commissione - Pierangelo Romersi 
 

 


