Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle
AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE, DI UN ELENCO DI FORNITORI DI SERVIZI DI FRUIZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “INPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO” EDIZIONE 2020, FUNZIONALE AD AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
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QUESITO PERVENUTO

RISPOSTA

Al bando possono partecipare tutti gli operatori turistici e culturali, muniti di Partita IVA, che
non siano Strutture ricettive. Le categorie di riferimento relative al bando sono:
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19-gen-20

• Servizi di Tour Operator;
• Servizi Agenzie di viaggi on line e tradizionali;
• Servizi DMC: Destination Management Company;
• Prenotazione e altre attività di assistenza turistica;
• Biglietteria eventi culturali, sportivi e ricreativi;
• Servizi di e-commerce legati alla promozione turistica e culturale della Puglia;
• Guide turistiche;
• Accompagnatori turistici;
• Taxi e noleggio di autovetture con conducente;
• Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
Buongiorno, sono xxxxx e da anni opero nel settore extralberghiero insieme a mio marito xxxxx. Ho letto del bando
• Noleggio di biciclette;
#puglia365 , mi chiedevo visto quanto scritto nel bando
• Noleggio di imbarcazioni da diporto;
• Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative;
4.3 Il DMS consente a soggetti appartenenti alla filiera turistica e culturale, che devono accedere con credenziali
• Rappresentazioni artistiche;
SPID persona/cittadino, di livello 2, di registrare la propria impresa o professione prima di presentare domanda di
• Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
partecipazione al presente Avviso.
• Creazioni artistiche e letterarie;
Noi possiamo parteciparvi con i nostri Codici Ateco che sono i seguenti:
• Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di
56.10.11 ristorazione con somministrazione
programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore;
01.26.00 coltivazione frutti oleosi. Lavorazione olive e imbottigliamento olio
• Attività di registrazione sonora e di editoria musicale;
55.20.51 case ed appartamenti per vacanze
• Gestione di strutture artistiche;
• Servizi di gestione, valorizzazione e innovazione dei beni culturali materiali e immateriali;
• Attività ricreative, di intrattenimento e di divertimento;
• Servizi di vendita e/o produzione con degustazione di prodotti tipici locali;
• Servizi per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Puglia;
• Servizi di ristorazione connessi alle aziende agricole;
• Servizi di ristorazione (ristoranti, catering, ...);
• Organizzatori professionali di congressi, eventi e fiere;
• Servizi di interpretariato;
• Wedding e event planner;
• Servizi per la gestione di porti, approdi e punti di ormeggio;
• Servizi per la gestione di stabilimenti balneari;
• Servizi per il benessere fisico (aperti al pubblico, non solo ai soci);
• Servizi di gestione di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
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20/01/2020

20/01/2020

21/01/2020

in merito all'art.4: Soggetti ammessi a presentare offerte, il punto 4.4 esplicita che in caso di Associazioni si può
partecipare solo con partita IVA. Questo significa che, volendo partecipare come Associazione Culturale, non è
necessario essere registrati al DMS?

Gentilissimi,
rappresento un tour operator online ancora in via di autorizzazione e vorremmo partecipare a "in Puglia 365,
cultura, natura, gusto 2020". Potremmo proporre anche senza avere l'ufficiale autorizzazine Tour operator? Vorrei
chiedere se esiste un modello specifico per l'offerta tecnica o basta una semplice descrizione delle attività.
No, non può partecipare come Tour Operator se il riconoscimento non si è perfezionato con le
Inoltre vorrei sapere se può andare bene l'utilizzo di una Masseria storica come location per entrambe le giornate
conseguenti autorizzazioni.
ma con focus sui 4 servizi diversi. La stessa ci consentirebbe di realizzare i punti 5.4 a, b, c ed e.

Gentilissimi,
Vedi Quesito n.34. Il DGUE è uno strumento per operatori economici e piccole e medie imprese
riguardo al bando in oggetto dove andrebbe reperito il modulo DGUE, il link porta all'esterno. Si può avere qualche nell'ambito delle procedure di gara bandite nell’Unione europea.
delucidazione in merito?
Accedi ai servizi di “Impresa in un giorno” https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go per
grazie
ottenerlo.
Per assistenza tecnica sui Servizi per l'impresa 0664892717 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00
alle 17:00.
Ai sensi del Bando per le attività 2020 INPUGLIA365, per operatori economici si intendono anche liberi
professionisti tipo GUIDE ESCURSIONISTICHE AIGAE con partita IVA che operano negli ambiti indicati nel bando?
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21/01/2020

21/01/2020

Tutti i soggetti che vogliono partecipare al bando devono prima registrare la propria impresa,
associazione o professione al DMS, per potere accedere alla procedura on-line di presentazione
della propria offerta (art.4.3)

Sì, ove sia comprovata una specifica attività economica, svolta sul mercato, coerente con gli
scopi stabiliti nei rispettivi atti costitutivi o statuti.

un consorzio turistico vorrebbe presentare una proposta di animazione e fruizione del territorio in riferimento al
PROGRAMMA INPUGLIA 365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020.
Con la presente si pone il seguente quesito:
La risposta è negativa. Per entrambi i periodi (A e B) ogni operatore/azienda può partecipare
- per il periodo A si potrebbe presentare sia una proposta da parte dell'aggregazione di aziende turistiche
una sola volta, o come operatore/azienda singola oppure insieme ad altre aziende. Non è
(consorzio) che da parte di una impresa in forma autonoma (agriturismo) facente parte dello stesso consorzio?
possibile partecipare in entrambi i modi.
La proposta progettuale presentata da parte del consorzio non comprende assolutamente la location (agriturismo)
che proporrà una differente proposta autonoma.

la rete turistica xxxxxx vorrebbe trasmettere una proposta relativa all'avviso pubblico in oggetto.
Si precisa che la rete è formata da 16 aziende.
Le attività coinvolgeranno solamente un'azienda retista ed altri partner esterni (es. catering per show cooking,
liberi professionisti, altre aziende agricole).
A tal riguardo nella compilazione della domanda sul DMS - Sezione domanda di partecipazione abbiamo spuntato
l'opzione di partecipazione in forma associata ed abbiamo inserito i dati di tutte le aziende retiste (anche quelle che
non parteciperanno alla proposta progettuale).
E' necessario inserire nella sezione DMS - Documenti i DGUE e le autodichiarazione dell’organizzatore delle
attività/servizi sull’adempimento degli obblighi previsti dal DLGS 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro per tutte le aziende retiste anche se non coinvolte nella proposta progettuale?

E' necessario inserire nella sezione DMS - Documenti i DGUE le autodichiarazioni
dell’organizzatore (retista) sull’adempimento degli obblighi previsti dal DLGS 81/2008. La
dichiarazione deve descrivere gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi interessati; essere
riferita alle attività da realizzare e alle aziende coinvolte in loco, con assunzione di ogni
responsabilità ai sensi di legge.
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In merito alla partecipazione al bando in oggetto come Proloco è sufficiente avere la partita iva per partecipare al
bando o servono altri requisiti ? Un associazione generica per partecipare che tipo di requisito necessità ?

In caso di associazioni, è possibile la partecipazione al bando solo con Partita IVA e comprovata
attività economica svolta sul mercato, coerente con gli scopi stabiliti negli atti costitutivi.
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è possibile partecipare al bando InPuglia 365 anno 2020 aprendo nuova partita IVA nei tempi di scadenza bando,
non essendone ancora in possesso come associazione.

Le associazioni che vogliano partecipare al bando devono: a) essere costituite al momento della
pubblicazione del bando; b) essere in possesso di Partita Iva alla scadenza dei termini per
presentare offerte.
Al bando possono partecipare tutti gli operatori turistici e culturali, muniti di Partita IVA, che
non siano Strutture ricettive. Le categorie di riferimento relative al bando sono:
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• Servizi di Tour Operator;
• Servizi Agenzie di viaggi on line e tradizionali;
• Servizi DMC: Destination Management Company;
• Prenotazione e altre attività di assistenza turistica;
• Biglietteria eventi culturali, sportivi e ricreativi;
• Servizi di e-commerce legati alla promozione turistica e culturale della Puglia;
• Guide turistiche;
• Accompagnatori turistici;
• Taxi e noleggio di autovetture con conducente;
• Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
• Noleggio di biciclette;
• Noleggio di imbarcazioni da diporto;
• Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative;
• Rappresentazioni artistiche;
• Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
Cosa intendete x iscritti ad SMS(DMS) come intermediazione e organizzazione e servizi di fruizione, quali categorie
• Creazioni artistiche e letterarie;
di preciso? Gli alberghi, le masserie o solo tour operator e organizzatori eventi?
• Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore;
• Attività di registrazione sonora e di editoria musicale;
• Gestione di strutture artistiche;
• Servizi di gestione, valorizzazione e innovazione dei beni culturali materiali e immateriali;
• Attività ricreative, di intrattenimento e di divertimento;
• Servizi di vendita e/o produzione con degustazione di prodotti tipici locali;
• Servizi per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Puglia;
• Servizi di ristorazione connessi alle aziende agricole;
• Servizi di ristorazione (ristoranti, catering, ...);
• Organizzatori professionali di congressi, eventi e fiere;
• Servizi di interpretariato;
• Wedding e event planner;
• Servizi per la gestione di porti, approdi e punti di ormeggio;
• Servizi per la gestione di stabilimenti balneari;
• Servizi per il benessere fisico (aperti al pubblico, non solo ai soci);
• Servizi di gestione di orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
• Servizi a fini ricreativi legati ad avventura e natura;
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Salve,
sono il presidente dell'associazione di promozione sociale xxxxx di xxxxxx.
Dopo essere entrato con spid nel DMS REGIONE PUGLIA (Vorrei partecipare
ai bandi puglia365) il portale mi chiede di aggiungere impresa e dopo
aver compilato tutti i passaggi mi chiede "copia della licenza comunale
ex art.69 TULPS, subordinata e nelle forme previste..."
Cos'è? ho chiesto al comune di Conversano ma nn lo sanno. Mi pare di
capire che sia qualcosa inerente alla sicurezza degli spettacoli
viaggianti ma cosa c'entra con noi?
il Problema è che se nn lo inseriamo non ci fa andare avanti e dunque
non riesco a scaricare docimentazione per partecipare al bando

La richiesta di tale compilazione è stata rimossa.

Potete aiutarmi a comprendere?
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In merito all’Avviso pubblicato sul BURP n. 7 del 16-01-2020 avente ad oggetto il Piano Strategico del Turismo
“Puglia365” (D.G.R. n. 191/2017) approvato con Determinazione del 13/01/2020 n. 9 "InPuglia365 - Cultura,
Nartura, Gusto 2020", si chiede di avere dei chiarimenti in merito all’art. 4 del citato avviso il quale individua al
comma 4.1 tra i soggetti ammessi a partecipare i Distretti Urbani del Commercio (DUC).
Si chiede se i DUC debbano essere considerati associazioni e in tal caso rispettare l’art. 4 comma 4.4 oppure dover
seguire delle indicazioni diverse non espressamente specificate nell’Avviso.
Si precisa che I DUC della Regione Puglia sono registrati come Associazioni con relativo Codice Fiscale, non hanno
Partita IVA, svolgono prevalentemente attività di rivitalizzazione dei centri storici/aree DUC senza svolgere attività
economiche. Socio fondatore di tutte le Associazioni è il Comune di ogni DUC il quale per sua natura non può
svolgere attività economica ma può offrire servizi. Pertanto al momento i DUC non possiedono Partita IVA. Ci
sarebbero dubbi anche su quale Oggetto Sociale dovrebbero avere i DUC nel momento dell’apertura della stessa.
Questi chiarimenti sono indispensabili per la scrivente Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Ruvo di
Puglia per poter procedere con la valutazione dell’Avviso, perché per parteciparvi il Consiglio Direttivo
dell’Associazione del DUC dovrebbe prendere delle decisioni preliminari che riguardano l’apertura della Partita VA,
l’oggetto sociale, il cambio di Regime Fiscale, l’iscrizione al DMS ecc.

in merito all’ammissibilità delle spese, possono essere riconosciute anche le spese di progettazione delle attività?

Si chiede di specificare se una rete di imprese dotata di organo comune e soggettività giuridica possa presentare
un'offerta per il periodo A e un'impresa aderente al contratto di rete di cui sopra possa presentare domanda per il
periodo B, considerando che l'impresa in questione non è inclusa nella composizione delle aggregazione delle
imprese impegnate nell'offerta per il periodo A.

Possono partecipare al bando i DUC costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 13, comma 1, della
L.R. 16 Aprile 2015 n.24 "Codice del Commercio" e disciplinati dal R.R. del 15 Luglio 2011 n. 15 DGR 26 Ottobre 2016 n. 1640.
Trattandosi di soggetti di recente costituzione o in corso di costituzione, caratterizzzati da un
riconoscimento regionale e da una natura mista, si richiede di documentare la costituzione,
l'iscrizione nel registro regionale (istituito con A.D. n.158/2017) e il possesso di ulteriori
requisiti al momento della presentazione dell'istanza. Con riferimento alla esperienza nel
campo della valorizzazione del territorio e degli altri servizi connessi, il DUC di recente/nuova
costituzione si avvale della esperienza di una o più aziende che ne fanno parte.

No, le spese di progettazione non sono riconosciute. In merito alla tipolgia di spese ammissibili
si guardi l'art. 5.3.

Ogni impresa può partecipare al bando in una sola finestra, per una sola volta, come impresa
singola o in associazione/consorzio/rete.

Non riuscendo a visionare i bandi, nonostante sia iscritta alla piattaforma DMS, chiedo se sia possibile aderirvi
associandomi ad una società campana con denominazione ATECO 59 di cui io non sono la referente in prima
Sono ammessi a presentare offerte tecnico-economiche gli operatori, i consorzi, le RTI e altre
persona.
forme associative previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016) presenti in tutto il
In tal proposito ho riscontrato questo dubbio durante la compilazione del form del dms che appunto mi richiedeva
territorio nazionale e comunitario. Di seguito il link Avviso: //bit.ly/2R1bcOF
informazione e allegati sulla società.
Chiedo quindi di poter preventivamente visionare il bando onde evitare un’iscrizione nulla.

16

23/01/2020

- vorremmo un chiarimento circa le date, siamo indecisi tra proporre un percorso il 10-11 aprile o 12-13 aprile,
considerando che il 12-13 è Pasqua e Pasquetta. In entrambi i casi sarebbero periodi corretti?
- ma il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture elettronica + rendicontazione delle spese sostenute
oppure solo fattura elettronica?
- riguardo al servizio 5.4.D. vorremmo coinvolgere un museo di Gravina in Puglia che chiude alle ore 20.00,
potrebbe essere considerata un'apertura straordinaria quella serale per una degustazione di vino + reading
letterario?
- La struttura è sorta da poco, ma i suoi soci sono attivi da anni nel turismo potrebbe bastare l'attività dei soci per
comprovare la capacità dell'azienda a fornire i servizi proposti?
- il DGUE va bene così come compilato in allegato? non c'è bisogno di dati tecnici e finanziari vero? non vorremmo
sbagliare qualche campo.

a. Sì, leggere attentamente art. 5.1; b. Gli output relativi alle attività realizzate consentono
all'Agenzia Pugliapromozione di verificare i servizi (obbligo di rendicontazione del fornitore);
dopo la verifica si autorizza il fornitore di servizi ad emettere fattura (art. 14.2); c. Sì, si veda art.
5.4.D; d. In fase di verifica delle offerte (art. 10) saranno valutati i requisiti di idoneità tecnica
del soggetto proponente attraverso quanto specificato all'art. 8.2, punto 8.4, comma 2; e. Per la
compilazione del DGUE si veda il modello on line sul sito dell'ARET e per assistenza tecnica
DGUE il numero telefonico servizi per l'Impresa 0664892717 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00
alle 17:00.

Richiamando l'attenzione sull'articolo 3 ("Oggetto dell'avviso"), in particolare il punto 3.3 che riguarda la
tempistica in cui le attività da programmare, oggetto dell'avviso, possono svolgersi è scritto testualmente "LE
ATTIVITà SI SVILUPPANO IN n. 2 GIORNATE OPPURE IN n. 1 WEEK-END (SABATO E DOMENICA INCLUSI) [...]".
Richiamando, altresì, l'articolo 5 ("Servizi oggetto della offerta tecnico-economica") e in particolare il punto 5.1 che
asserisce, cito testualmente "L'offerta tecnica concerne i servizi di seguito descritti (art. 5.4) per n. 2 GIORNATE,
ovvero all'interno di n. 1 week-end (sabato e domenica inclusi) [...]".
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Il quesito è il seguente: si intende UN SOLO WEEK-END OPPURE 1 SOLO "PACCHETTO" DI 2 GIORNI nel periodo
scelto (A o B)?
Oppure, diversamente, si richiede la creazione di un progetto con attività da suddividere SU PIù WEEK-END O SU
PIù GIORNATE all'interno del periodo scelto?
Faccio un esempio semplice: se si scegliesse il periodo A (25 febbraio - 26 aprile 2020), il progetto deve riguardare
attività organizzate (secondo i termini dell'avviso in oggetto) per 2 SOLI GIORNI (che sia formula week-end o altro,
secondo i termini stabiliti) oppure si possono/devono organizzare più appuntamenti da 2 giorni cadauno?

Si intende un weekEnd (sabato e domenica inclusi) oppure due giornate infrasettimanali purché
in concomitanza di ponti, festività e/o eventi di particolare interesse. I servizi finanziati sono
relativi ad un massimo di due giornate. L'offerta deve essere presentata esclusivamente online
seguendo quanto specificato nell'art. 8

Il secondo quesito riguarda il format in cui inserire il progetto esecutivo (come dichiarato nell'articolo 13 "Modalità
di esecuzione dei servizi" al punto 13.1, punto 1). Dove trovare il format in questione?
Pongo questa domanda in quanto nell'articolo 8 ("Modalità di presentazione delle offerte") al punto 8.5, punto 2
("Documenti") sono rochiesti, appunto, alcuni documenti che il soggetto partecipante deve allegare ma NON è
FATTA MENZIONE di nessun FORMAT in cui inserire il progetto esecutivo.

In merito al Programma "InPUGLIA365-Cultura, Natura, Gusto 2020" non riesco ad aprire il file "Determinazione
D.G. nr. 009-2020 - Avviso INPUGLIA365 2020 - Impegno di spesa_ firma digitale" (formato "p7m"): quale software
occorre per aprire il file? E' possibile scaricarlo con un formato alternativo?
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27/01/2020 Ruggiero Iodice

27/01/2020 Stefania Lopane

Per poter aprire il file (p7m), ovvero un documento su cui è stata apposta la firma elettronica, basta
scaricare un software gratuito reperibile in rete, tuttavia dello stesso file esiste un allegato senza la
In merito alle dinamiche del Bando vorrei inoltre chiederLe se, rispettando l'art. 5.4 in cui è espressamente
firma digitale. Sì, è possibile usufruire dei finanziamenti messi a disposizione dal presente Bando
dichiarato che "Tutti i servizi di fruizione sono erogati gratuitamente agli utenti", sia possibile usufruire dei
unitamente a finanziamenti ottenuti da aziende private che sarebbero interessate a sponsorizzare
finanziamenti messi a disposizione dal presente Bando unitamente a finanziamenti ottenuti da aziende private che
l'evento in questione.
sarebbero interessate a sponsorizzare l'evento in questione.
Sì, è preferibile fare menzione di tali finanziamenti privati nella Domanda di Ammissione.
In caso affermativo Le chiedo se sia necessario fare menzione di tali finanziamenti privati nella Domanda di
Ammissione.
Salve,
vorrei chiarimenti sul punto 5.10 del bando; nel dettaglio vorrei sapere cosa si intende per "competenze
linguistiche certificate", e in particolare quali sono i tipi di certificazione ammissibili e considerati validi ed
eventualmente se ci sia anche un livello minimo di competenza linguistica richiesto.

Le certificazione ammissibili e considerati valide sono le Certificazioni Ufficiali dell'UE.
Il livello di competenza linguistica richiesto è almeno intermedio.
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28/01/2020 M'Arte sas

28/01/2020 Ada travel
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28/01/2020 Katia Manca
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28/01/2020 Marialucrezia Colucci
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Gentilissimi,
siamo a chiedervi se fosse possibile prevedere attività per n° 4 giornate, nei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile.
La motivazione è l'ottemperanza dell'art. 3.4 dell'avviso che recita: "in caso di concomitanza con ponte, festività,
evento, i giorni scelti per la realizzazione delle attività saranno contigui al giorno del ponte, festività, evento. Ciò al
fine di favorire la permanenza in Puglia per i turisti e non residenti". I giorni 10 e 13 infatti, corrispondono al
venerdì santo, giornata dedicata ai riti devozionali dei misteri; mentre il giorno 13, lunedì dell'Angelo, è un festivo
che prevede i riti terminali della settimana santa.

Gentilissimi,
in riferimento ad una Rete d’imprese (10 imprese) non tutte coinvolte nella proposta progettuale, dovremmo
produrre biografia, Dgue e autodichiarazione per tutte le imprese facenti parte della Rete o può bastare per
l’operatore economico Rete?

Sul testo dell'avviso pubblico è riportato che possono partecipare al bando anche le associazioni con partita iva.
Possiamo presentare la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate con i codici ateco richiesti o dobbiamo allegare
necessariamente la visura Camerale?

dovendo rispondere al bando Inpuglia 365 in qualità di guida turistica in possesso di p.iva, ho l'obbligo di caricare
sul dms tra i documenti anche il DGUE e l'autodichiarazione sugli adempimenti previsti dal dlgs81/2008.

Sì, è possibile prevedere attività per quattro giornate, fermo restando che i servizi erogati si riferiscono
solo a due giornate.

E' necessario allegare la documentazione( biografia, Dgue e autodichiarazione)del capofila della Rete e
di tutte le imprese coinvolte nelle attività.

Bisogna allegare necessariamente la Visura Camerale.

Sì, anche in qualità di Guida Turistica vi è l'obbligo di caricare sul DMS il DGUE, mentre
l'autodichiarazione sugli adempimenti previsti dal dlgs81/2008 è necessario caricarla solo nel caso si
abbiano collaboratori.

la ns associazione (Accademia dei Volenterosi) sta provvedendo al caricamento del progetto per il bando In Puglia
365, durante la compilazione on line è richiesto il caricamento del modello di autocertificazione rif D.Lgs. n.
81/2008 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e per la sicurezza del pubblico spettatore, la domanda è la
seguente:
Cuoca Itinerante
- essendo noi un'associazione culturale (con partita iva) per la promozione del territorio etc etc e non avendo
L' autodichiarazione sugli adempimenti previsti dal dlgs 81/2008 è necessario caricarla nel caso in cui
28/01/2020 Salentina
dipendenti, siamo ugualmente obbligate alla normativa sulla sicurezza?
siano presenti all'interno dell'azienda/associazione, soci lavoratori alle dipendenze di un titolare.
Alessandra Ferramosca
- inoltre il ns progetto prevederà aperture straordinarie di siti appartenenti a enti e/o istituzioni, percorsi
gastronomici e performance , se il comune e/o l'ente è già dotato della normativa sulla sicurezza( piano di
sicurezza etc etc) noi dobbiamo ugualmente provvedere alla stessa? se sì in che misura?

29/01/2020

Quali sono le informazioni necessarie per la ccompilazione del DGUE relative alla procedura di appalto?

Nome: ARET PUGLIAPROMOZIONE - Codice Fiscale: 93402500727 - Appalto: PIANO STRATEGICO DEL
TURISMO “PUGLIA365” (D.G.R. n. 191/2017) - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E
VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA REGIONALE – POTENZIAMENTO DEI PRODOTTI
TURISTICI REGIONALI - PROGRAMMA “INPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - Nr. di riferimento attribuito al fascicolo dell’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore: NON ESISTE - Cig: NON PERTINENTE - Cup: B39I18000080009 Codice progetto: NON PERTINENTE.
Data pubblicazioni dell’avviso pubblico:
Gazzetta Ufficiale Comunità europea GU/S S12 17/01/2020;23938-2020-IT
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - n. 7/161 del 20.01.2020

Buongiorno,
Avrei bisogno di un chiarimento rispetto al bando InPuglia 365.
Essendo in regime forfettario non sono soggetta a pagamento Iva, posso, quindi, evitare lo Split Payment non
avendo tasse aggiunte?
In attesa di una vostra risposta saluto cordialmente

in caso di affidamento del servizio, il regime fiscale forfettario dovrà essere attestato con riferimento
alla normativa vigente e all'aliquota applicata.
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30/01/2020 Maria F. Scaringella
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05/02/2020

vorrei avere un ulteriore chiarimento: per le guide e gli accompagnatori abilitati durante l'ultimo bando della
regione puglia, è necessario possedere una certificazione o vale il patentino per certificare la competenza
linguistica di livello b2(dal momento che era requisito necessario per l'accesso al bando)?
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05/02/2020

In merito al Programma "InPUGLIA365-Cultura, Natura, Gusto 2020" sarebbe possibile ricevere un elenco completo L'elenco indicativo prevede target corrispondenti a macrocategorie quali: disabilità motorie e/o
dei "target specifici di utenza" citati nel punto 5.4.1?Nel Bando sono citati, a titolo di esempio, i "disabili, celiaci,
sensoriali, esigenze specifichelegata all'alimentazione, alla religione e all'organizzazione con bambini
famiglie con bambini, muslim friendly, pet friendly"
e/o anziani.

12/02/2020

E’ auspicabile che le attività abbiano come luogo di partenza i porti turistici. E’ auspicabile, altresì, che
si costruiscano itinerari che dal porto conducano ad altri luoghi di interesse a terra ciò al fine di
In relazione all’ambito B1, le attività dovranno avere necessariamente quale luogo di partenza i PORTI TURISTICI?
costruire idee di viaggio/proposte di fruizione che consentano a chi arriva via mare (diportisti, turisti,
croceristi…) di poter scoprire itinerari/percorsi organizzati.
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12/02/2020
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12/02/2020
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18/02/2020

Per guide e accompagnatori abilitati vale il patentino per certificare la competenza linguistica di livello
intermedio.

Salve,
ìscriviamo in merito al programma In Puglia 365 per chiedere delucidazioni circa la compilazione del DGUE.
Nello specifico chiediamo conferma che vadano compilate anche la PARTE IV (in tutti i suoi punti A,B,C,D,E) e la
PARTE V dello stesso documento.
Inoltre dalle FAQ apprendiamo che va allegata la visura camerale dell'azienda. Non troviamo però riscontro nelle
Il DGUE va compilato in ciascuna delle sue parti. E' PRESENTE IL FORMAT ONLINE SUL PIATTAFORMA
varie schermate - afferenti alla voce "partecipa" - circa la possibilità di allegare la visura. E' possibile avere ulteriori DMS. SI VEDA QUESITO N.34. La Visura si carica al momento della registrozione al DMS.
indicazioni in merito? Inoltre chiediamo se possibile una specifica circa i documenti richiesti da allegare per
comprovare le attività dell'azienda nell'ambito di riferimento del programma (oltre alla biografia aziendale
esplicitamente richiesta da bando).

Sapendo già che per la candidatura al bando in oggetto la procedura vuole si accedi con spid al Dms, chiedo se
L'Avviso Pubblico, all' art. 8.5, contiene l'elenco di tutta la documentazione necessaria alla
possibile conoscere in anticipo quali informazioni e/o documenti bisogna preparare, per il periodo B, naturalmente
partecipazione.
(27 aprile—29 giugno).

chiediamo info sulla compilazione dell'offerta tecnica ed economica sulla piattaforma DMS inerente all'Avviso
Pubblico InPuglia365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020.
Nella fattispecie della compilazione dei campi: "mezzo" all'interno dei "Servizi proposti" e della sezione
"Giorno1/primo itinerario" e "Giorno 2/ secondo itinerario" cioè "consigli utili" e "tappe principali".

il "mezzo" si riferisce al principale mezzo di trasporto utilizzato (es. autobus, bici, ecc.). I consigli utili
sono da intendersi come consigli all'utente circa la modalità di fruizione del servizio (es. consigli per
l’accessibilità, l’equipaggiamento, la difficoltà del percorso, il target di riferimento,) le "tappe
princiapli" sono da intendersi le principali località coinvolte nel pecorso.

ISTRUZIONI PER L'OE:
1. Accedere ai servizi online sul portale https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresae-la-pa-centrale/unioncamere-dgue con le credenziali SPID o tramite CNS;
Per assistenza tecnica su DGUE ONLINE di Impresainungiorno contattare il Call Center al
numero 0664892717
Dal Lunedì al Venerdì - dalle 9:00 alle 17:00
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18/02/2020

IN MERITO AL DGUE, ESISTE UN FORMAT?

2.Una volta effettuato l'accesso, sarà richiesto all'operatore economico di caricare una DGUE
REQUEST. A questo punto occorre caricareil file in pdf o xml fornito dalla Stazione
Appaltante(su DMS o pubblicato con gli atti di gara nella sezione Amministrazione
trasparente>Bandi di gara e contratti;
3.Compilare il dgue online nelle parti richieste;
4 Scaricare in pdf il dgue compilato e sottoscriverlo;
5.Allegare Il DGUE completo e firmato unitamente alla documentazione richiesta dal bando.

