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 destinazioni turistiche

CUP B39D20002200009

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI
ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.
PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA - MEDIAPLAN ITALIA,
APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1066/2021.
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE N.3
SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2021
In data 22 ottobre 2021 alle ore 10:30, a seguito della comunicazione del Rup (prot.n. 0028784-U-2021
del 22.10.2021) per il posticipo dell’orario della seduta rispetto a quello previsto alla convocazione del
19.10.2021 (prot.n. 0028363-U-2021), in connessione da remoto su piattaforma digitale Google Meet,
si riunisce l’Organo di Valutazione delle proposte pervenute in risposta all’Avviso Pubblico in oggetto.
Prendono parte alla riunione:
−
−
−
−
−

Dott. Alfredo de’ Liguori , Funzionario A.RE.T. A.P. Ufficio Promozione;
Dott.ssa Miriam Giorgio, Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP), AP Ufficio
Patrimonio e Attività negoziali;
Dott.ssa Alessandra Campanile, Funzionario A.RE.T., Ufficio Comunicazione e DEC Media Plan
Nazionale;
Dott.ssa Annarita Dipace, funzionario A.RE.T., Ufficio Comunicazione;
Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario A.RE.T., Ufficio Patrimonio e Attività negoziali, Segretario
verbalizzante;

La seduta si apre in modalità pubblica, acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di
incompatibilità e inconferibilità all’incarico da parte di tutti i membri dell’Organo di Valutazione
all’uopo nominati (giusto prot. MAN0012-U-2021 del 09.06.2021) - allegati al presente verbale – ivi
compresa la dichiarazione della Dott.ssa Dipace, funzionario A.RE.T Ufficio Comunicazione, convocata a
integrazione dell’Organo di Valutazione, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso, in relazione alla specificità delle
proposte tecnico-economiche pervenute.
Viene dato seguito alla verifica giuridico-formale dei requisiti di partecipazione delle istanze pervenute,
fatta eccezione per la società Piemme S.p.A. (prot.n. 0026514-E-2021 del 07.10.2021), per la società
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Sportnetwork S.r.l. (prot.n. 0028074-E-2021 del 18.10.2021), per la società IGP Decaux S.p.A.
(prot.n.0027245-E-2021 del 12.10.2021) trattandosi di rimodulazioni tecniche economiche richieste ad
esito di precedente verifica tecnica (prot. n.0023068 -U-2021 del 28.09.2021) . Non si dà luogo alla
verifica giuridico – formale dei requisiti anche per la società Il Sole24ore S.p.A. (prot.n. 0027734-E-2021
del 14.10.2021), trattandosi di una rimodulazione tecnica ed economica richiesta ad esito di precedente
verifica tecnica (prot. n. 0043013-U-2020 del 12.11.2020)
Le istanze pervenute e acquisite agli atti dell’A.RE.T. sono le seguenti:

Fornitori

Protocollo offerta

1.

Easy Market S.p.A.

0026457-E-2021 del 07.10.2021

2.

Me Production S.r.l.

0026472-E-2021 del 07.10.2021

2
3.

Proedi Comunicazione S.r.l.

0026463-E-2021 del 07.10.2021

4.

Publi (iN) S.r.l.

0017003-E-2021 del 09.08.2021

5.

Publi Time S.r.l.

0026467-E-2021 del 07.10.2021

6.

Il Sole24ore S.p.A.
(rimodulazione)

0027734-E-2021 del 14.10.2021

7.

Igp Decaux S.p.A.
(rimodulazione)

0027245-E-2021 del 12.10.2021

8.

Sportnetwork S.r.l.
(rimodulazione)

0028074-E-2021 del 18.10.2021

9.

Piemme S.p.A.
(rimodulazione)

0026514-E-2021 del 07.10.2021
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Il R.U.P., con il supporto degli altri membri presenti, avvia la verifica di regolarità amministrativa sulle
istanze pervenute.
1- La istanza presentata da Easy Market S.p.A., con un'offerta economica pari a €122.0000,00 IVA
inclusa, appare integra, regolare e completa, fatta eccezione per la specifica indicata al punto b):
a) Proposta sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato – sottoscritta solo offerta
economica;
b) Dichiarazione di esclusività degli spazi proposti - regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA - regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari - regolare
e) Documento di identità del legale rappresentante o suo delegato - regolare
La istanza è ammessa alla verifica tecnica.
2- La istanza presentata da Me Production s.r.l., con un’offerta economica pari a €12.200,00 IVA
inclusa, appare integra, regolare e completa, fatta eccezione per la specifica indicata al successivo punto
b):
a) Istanza sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato - regolare;
b) dichiarazione di esclusività degli spazi proposti – regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA -regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari - regolare
e) Documento di identità del legale rappresentante o suo delegato - regolare
La proposta presenta voci di azioni e costi non ammissibili all’Avviso e pertanto si ritiene di non
ammetterla a verifica tecnica.
3- La istanza presentata da Proedi Comunicazione s.r.l., con un’offerta economica pari a €33.306,00
IVA inclusa, appare integra, regolare e completa di:
a) Istanza sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato - regolare;
b) Dichiarazione di esclusività degli spazi proposti -regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA -regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari - regolare
e) Documento di identità del legale rappresentante o suo delegato - regolare
La proposta è ammessa alla verifica tecnica.
4- La istanza presentata da Publi (iN) s.r.l., con una offerta economica pari a €8.540,00 IVA inclusa per
l’opzione A; €14.,640,00 IVA inclusa per l’opzione B; €24.400,00 IVA inclusa per l’opzione C, appare
integra, regolare e completa di:
a) Istanza sottoscritta dal rappresentante legale o suo delegato - regolare;
b) Dichiarazione di esclusività degli spazi proposti - regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA -regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari - mancante;
e) Documento di identità del legale rappresentante o suo delegato - regolare;
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La proposta è ammessa alla verifica tecnica, con riserva di integrazione del documento sub d) .
5- La istanza presentata da Publi Time s.r.l., con un’offerta economica pari a €25.668,80 IVA inclusa,
appare integra, regolare e completa.
a) Firma del rappresentante legale o suo delegato -regolare;
b) Dichiarazione di esclusività degli spazi proposti - regolare;
c) Visura camerale o Certificato di iscrizione alla CCIAA - regolare;
d) Autocertificazione tracciabilità flussi finanziari -regolare;
La proposta è ammessa alla verifica tecnica.
La seduta pubblica di verifica dei requisiti giuridico-formali si chiude alle ore 11.00.
L’Organo di Valutazione, prosegue riunito in modalità riservata dalle ore 11.10, con la verifica tecnica e
di congruità economica delle offerte.
I criteri che orientano la verifica tecnica sono indicati nel Brief e agli artt. nn. 1 e 2 nel suddetto Avviso
(Call) Piano di Comunicazione Nazionale, e si richiamano di seguito:
1. Descrizione della proposta:
1.a) Descrizione completa del progetto con evidenza della coerenza con il Piano di Comunicazione e
presentazione dei media proposti (massimo 4 pagine). Occorre anche indicare i dati aggiornati relativi
alla diffusione, distribuzione e target dei media stessi.
1.b) Periodo di visibilità con ipotesi di calendario (suscettibile di eventuali rimodulazioni, previa
autorizzazione scritta da parte dell’ARET);
1.c) Breve descrizione dei risultati attesi, diretti e indiretti, dalla proposta in coerenza con il Piano di
Comunicazione, indicando anche una stima sui dati numerici del potenziale target raggiungibile in
termini di diffusione/distribuzione;
1.d) Specifiche tecniche relative ai servizi di comunicazione proposti: specificare i valori/misure per
ogni singolo formato del media mix proposto. Al contempo, allegando alla proposta un esempio grafico
degli spazi proposti;
2. Offerta economica:
2.a) Offerta economica totale dei servizi ed eventuale scontistica riservata;
2.b) Dettaglio costo per ogni formato/mezzo e indicazione del costo/contatto per ogni mezzo proposto.
Le istanze di cui verificare la idoneità tecnica e la congruità economica sono:

1.

Fornitori

Protocollo offerta

Importo Offerta

Easy Market S.p.A.

0026457-E-2021 del 07.10.2021

€122.000,00 IVA
inclusa
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3.

Proedi Comunicazione
S.r.l.

0026463-E-2021 del 07.10.2021

4.

Publi (iN) S.r.l.

0017003-E-2021 del 09.08.2021

5.

Publi Time S.r.l.

0026467-E-2021 del 07.10.2021

€25.668,80 IVA
inclusa

6.

Il Sole24ore S.p.A.
(rimodulazione)

0027734-E-2021 del 14.10.2021

€104.160,00 IVA
inclusa

7.

Igp Decaux S.p.A.
(rimodulazione)

0027245-E-2021 del 12.10.2021

€59.995,63 IVA
inclusa

8.

Sportnetwork S.r.l.
(rimodulazione)

0028074-E-2021 del 18.10.2021

€71.940,80 IVA
inclusa

9.

Piemme S.p.A.
(rimodulazione)

0026514-E-2021 del 07.10.2021

€33.306,00 IVA
inclusa
€8.540,00 IVA
inclusa - Opzione A;
€14.,640,00 IVA
inclusa - Opzione B;
€24.400,00 IVA
inclusa- Opzione C

€74.566,40 IVA
inclusa

1. La proposta tecnico-economica presentata dalla società Easy Market S.p.A. (prot. n.0026457-E-2021
del 07.10.2021) riguarda la promozione del brand Puglia su due siti gestiti dalla Easy Market SPA, nel
suo ruolo di Online Travel Agency. Il primo sito “www.lol.travel.it” è di informazione e di natura business
to consumer. Il secondo “www.revolution.travel.it” è ad uso solo delle agenzie di viaggio (business to
business) e consente l’acquisto di pacchetti turistici.
Per entrambi i siti, si propone un media mix di servizi di comunicazione sostanziato in articoli, landing
page, e-mail marketing, display advertising, promozione sui canali social a un costo complessivo di
€122.000,00 IVA inclusa. L’organo di valutazione procede con l’esame della proposta che appare nel suo
complesso molto ampia e diretta a target diversi: consumer e business. In riferimento, tuttavia, ai criteri
strategici del brief della campagna “Puglia, una storia d’amore”, si evidenza come la strategia sia
orientata prevalentemente a promuovere il brand Puglia a un target generalista intercettato
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principalmente da media (tv, stampa). Infatti, il principale fine del Piano media è la veicolazione del
brand Puglia attraverso canali di informazione tradizionali e digitali, ma che siano prevalentemente di
impianto giornalistico/informativo. Considerato, quindi, questa impostazione quale criterio di idoneità
delle proposte e tenendo conto della disponibilità finanziaria, l’organo di valutazione ritiene la proposta
di interesse non prioritario e, dunque, essa non può essere approvata.
2. La proposta tecnico-economica presentata dalla società Proedi Comunicazione s.r.l. (prot. 0026463E-2021 del 07.10.2021) riguarda un media mix di servizi di comunicazione ON Line sulla rivista
“Welcome magazine Where Milano” a un costo complessivo di €33.306,00 IVA inclusa. Nello specifico,
si tratta di un magazine digitale in lingua italiana di informazione turistica sulla città di Milano. È
realizzato in formato digitale “sfogliabile”, è accessibile tramite scansione di un QR code distribuito in n.
150 hotel, a 4 e 5 stelle, della città di Milano e intercetta un target nazionale e internazionale
prevalentemente leisure. Il media mix si completa anche di servizi di comunicazione sulla testata web
“Welcome to Italia”. L’organo di valutazione analizza la proposta che si presenta ben articolata in ogni
parte sia per la particolarità del media mix proposto sia per la rete di distribuzione che interessa un
target alto-spendente e incline al viaggio. Tuttavia, facendo riferimento ai criteri indicati dal brief della
Campagna di comunicazione “Puglia, una storia d’amore” e tenendo conto delle risorse finanziarie
residue, l’organo di valutazione ritiene opportuno rivolgere la comunicazione verso un target più
generalista da raggiungere attraverso mass media con copertura prevalentemente nazionale. La
proposta, benché ritenuta interessante, non appare prioritaria. Per tale ragione, non può essere
approvata.
3. La proposta tecnico-economica presentata dalla società Publi (iN) s.r.l. (prot. 0017003-E-2021 del
09.08.2021) riguarda spazi di comunicazione nella forma di approfondimenti redazionali all’interno di
n. 44 settimanali cartacei e di n. 37 portali di informazione locale distribuiti nei comuni e nelle frazioni
di aree della Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta a Toscana. Il costo prevede tre opzioni:
€8.540,00 IVA inclusa per l’opzione A; €14.,640,00 IVA inclusa per l’opzione B; €24.400,00 IVA inclusa
per l’opzione C. L’organo di valutazione richiama subito il principio su cui si fonda l’Avviso del Media
plan Italia che mira a promuovere la Puglia su scala nazionale, in spazi di comunicazione ON e OFF Line
su media o nell’ambito di eventi che abbiamo un raggio e una diffusione nazionali, piuttosto che limitate
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a specifiche aree interne, perlopiù provinciali. La proposta, infatti, promuove la Puglia in aree
territoriali/geografiche troppo ristrette e con mezzi di comunicazione caratterizzati da numeri di
impatto piuttosto ridotti e non adeguatamente adatti agli obiettivi dell’Avviso. Per tale ragione, la
proposta non può essere approvata.
4. La proposta tecnico-economica presentata dalla società Publi Time s.r.l. (prot. 0026467-E-2021 del
07.10.2021) riguarda l’offerta di un media mix di servizi di comunicazione nelle aree geografiche di
Arezzo, Siena, Perugia a un costo complessivo di €25.668,80 IVA inclusa. Nello specifico, il media mix
proposto riguarda la promozione del brand Puglia sulle frequenze di Errevuti Radio (con copertura delle
aree di Arezzo, Siena, Perugia e parte di Forlì), di Errevuti TV (con copertura delle aree di Arezzo e parte
di Perugia), su Radio Tiber Sound (copertura su Arezzo e Perugia), all’interno di n. 6 led luminosi (area
metropolitana di Arezzo e Perugia) e sulla rivista “Bancarella” (distribuzione non specificata). L’organo
di valutazione rileva che la proposta risulta territorialmente limitata e troppo specifica, non garantendo
un impatto di efficacia su scala nazionale coerentemente con le finalità del Media plan Italia. Pertanto,
sulla stregua della valutazione precedente, la proposta non può essere approvata;
5. La proposta tecnico-economica rimodulata presentata dalla società IGP Decaux S.p.A. (prot. n.
0027245-E-2021 del 12.10.2021) arriva a seguito del verbale di valutazione del 28.09.2021 (prot. n.
0023068-E-2021) e in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell’A.RE.T. sugli spazi offerti negli
aeroporti di Milano, Genova e Torino. Nello specifico, la proposta concerne l’offerta di servizi di
comunicazione digitale da veicolare su n. 156 schermi da 70’ e su n. 6 schermi digitali esterni da 8mq
per un periodo variabile dai 14 ai 28 giorni a un costo complessivo di €59.995,63 IVA inclusa. L’organo
di valutazione ritiene che la promozione della destinazione negli aeroporti delle suddette città, sia
un’azione efficace con riferimento al target di destinazione e ai flussi di viaggiatori che transitano negli
scali aerei, sempre più in aumento nella fase di ripresa. Inoltre, i dispositivi proposti garantiscono una
significativa copertura delle aree aeroportuali e sono posizionati in luoghi sensibili all’impatto visivo.
Tuttavia, atteso che la strategia di comunicazione del brand, indicata nel brief di riferimento, privilegia
la comunicazione veicolata attraverso i mass media e in considerazione delle risorse economiche
residue, l’organo di valutazione ritiene di rinviare la valutazione della proposta – di interessante valore
e qualità - ad un periodo di tempo futuro;

7

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 destinazioni turistiche

CUP B39D20002200009

Si passa a vagliare la precedente approvazione delle proposte pervenute nel 2020 e riferite al brief di
promozione della destinazione “Puglia. Riparti dalla meraviglia”, rimaste di fatto sospese a causa delle
misure imposte dalla pandemia da Covid19, che hanno comportato la sospensione delle principali
attività dell’A.RE.T., ivi comprese quelle di comunicazione.
6. La rimodulazione della proposta presentata dalla società Il Sole24ore S.p.A. (prot. n. 0027734-E-2021
del 14.10.2021) è pervenuta a seguito del verbale di valutazione del 12.11.2020 (prot. n. 0043013-U2020), con il quale era stata approvata, salvo rimodularne taluni aspetti. La proposta rimodulata
pervenuta a un costo di €104.160,00 IVA inclusa riguarda un media mix di servizi di comunicazione
ON/OFF Line e ON Air: infatti si tratta di n. 4 formati junior page di adv sul quotidiano cartaceo della
testata, n. 1 settimana di adv digitale sulla testata ed n. 56 pillole radiofoniche di adv per n. 2 settimane
sulle frequenze di Radio24. L’organo di valutazione ritiene che l’offerta sia ben equilibrata e consenta la
promozione del brand a cascata su più canali. Inoltre, la testata ha una copertura nazionale e raggiunge
un target ampio, eterogeneo e in linea con gli obiettivi strategici della comunicazione dell’A.RE.T. Il
Sole24Ore rientra infatti nell’alveo della stampa mass-mediatica che assicura una copertura nazionale
alla promozione del brand, veicolandone conoscenza e visibilità a un pubblico medio-alto. Pertanto,
l’organo di valutazione ritiene di ratificare la approvazione della proposta, riservandosi di rinviarne la
esecuzione a un momento più adeguato ai risultati di efficacia.
7. La rimodulazione della proposta tecnica-economica della società Sportnetwork S.r.l. (prot. n.0028074E-2021 del 18.10.2021) consegue al verbale di valutazione del 28.09.2021 (prot. n. 0023068-E-2021)
con il quale era stata approvata, salvo rimodularne taluni aspetti. La proposta consiste in un media mix
di servizi di comunicazione ON e OFF Line nelle testate “Corriere dello Sport” e “Tutto Sport” a un costo
complessivo di €71.940,80 IVA inclusa. Il media mix si compone di n. 9 formati pagina intera distribuiti
su entrambe le testate e di n. 4 settimane di adv web sulle medesime testate. L’organo di valutazione
analizza il media mix in rapporto alla copertura della testata in parola e al target prevalentemente
composto da “amanti dello sport”. La distribuzione e il raggio di copertura della proposta sono in linea
con gli indirizzi strategici di comunicazione dell’A.RE.T. Pertanto, anche in relazione alla congruità del
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costo totale, la approvazione della proposta viene ratificata dall’organo di valutazione con la riserva di
rinviarne la esecuzione a un momento più adeguato a conseguire soddisfacenti risultati di efficacia.
8. La rimodulazione della proposta tecnica-economica della società Piemme S.p.A. (prot. n.0026514-E2021 del 07.10.2021) consegue al verbale di valutazione del 28.09.2021 (prot. n. 0023068-E-2021), con
il quale era stata approvata, salvo rimodularne taluni aspetti. La proposta concerne un media mix di
servizi di comunicazione ON e OFF line sulla testata giornalistica nazionale del quotidiano “Il
Messaggero” a un costo di € 74.566,40 IVA inclusa. La richiesta di rimodulazione riguardava, nello
specifico, la necessità di ricorrere a formati di comunicazione più impattanti nella versione cartacea del
quotidiano e più performanti in termini di rilevabilità dei click di atterraggio al portale dell’Agenzia. La
proposta include per il lato stampa n. 8 uscite tra formato pagina intera e junior page, mentre per il lato
web n. 4 settimane del formato masthead cross device in home page con una garanzia di n. 2.400.000,00
impressions. L’organo di valutazione ritiene che la testata in questione, trattandosi di mass media a
copertura nazionale, sia in linea con gli obiettivi strategici delle azioni di comunicazione indicate nei
brief dall’A.RE.T., tenendo conto altresì del target potenziale. Pertanto, ritiene di ratificare la
approvazione della proposta con la riserva di rinviarne la esecuzione ad un momento più adeguato a
conseguire soddisfacenti risultati di efficacia.
Non si rende necessaria la rimodulazione tecnica e/o economica per le seguenti proposte:
-

Easy Market S.p.A. (prot. n. 0026457-E-2021 del 07.10.2021);

-

Me Production S.r.l. (prot.n.0026472-E-2021 del 07.10.2021);

-

Proedi Comunicazione S.r.l. (prot. n.0026463-E-2021 del 07.10.2021)

-

Publi (iN) S.r.l. (prot.n.0017003-E-2021 del 09.08.2021);

-

Publi Time S.r.l. (prot. n. 0026467-E-2021 del 07.10.2021);

-

Il Sole24ore S.p.A.rimodulazione (prot. n. 0027734-E-2021 del 14.10.2021);

-

Igp Decaux S.p.A. rimodulazione (prot. n. 0027245-E-2021 del 12.10.2021);

-

Sportnetwork S.r.l. rimodulazione (prot. n. 0028074-E-2021 del 18.10.2021);

-

Piemme S.p.A. rimodulazione (prot.n. 0026514-E-2021 del 07.10.2021);
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La seduta è tolta alle ore 11.45.
Bari, 22.10.2021
Dott. Alfredo de’ Liguori
Funzionario A.RE.T. P.O. Ufficio Promozione

Dott.ssa Annarita Dipace
Funzionario A.RE.T. Ufficio Comunicazione

Avv. Miriam Giorgio
Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP)
AP Ufficio Patrimonio e Attività negoziali;

Dott.ssa Alessandra Campanile
Funzionario Ufficio Comunicazione

Dott.ssa Giulia Coviello
Funzionario Ufficio Patrimonio e Attività negoziali
Segretario verbalizzante
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Il R.U.P.

PRESO ATTO della verifica amministrativa svolta dall’organo di valutazione;
PRESO ATTO delle valutazioni tecniche e dell’elenco di fornitori le cui offerte sono state ritenute
idonee;
RECEPITO il verbale n.3 del 22.10.2021 – prot. 0028813-U-2021 – attestante gli esiti dell’attività
istruttoria svolta dall’organo di valutazione;
PRESO ATTO che le proposte rimodulate – già precedentemente valutate idonee e ammissibili - sono
quelle presentate dalle seguenti società:
−
−
−

Il Sole24ore S.p.A;
Sportnetwork S.r.l.;
Piemme S.p.A.

e che i relativi affidamenti saranno effettuati con riserva di rinvio dell’esecuzione e a valere sui fondi
POR PUGLIA FSE FESR 2014/2020 – Asse VI – Az. 6.8 .
ATTESTA la regolarità giuridico-formale della attività di verifica e valutazione correttamente
compiuta e svolta dall’organo a ciò deputato.
Si trasmettono gli atti e la proposta di approvazione e affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b), n.3
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii , in favore di n. 3 fornitore di servizi di comunicazione, al Commissario
Straordinario dell’A.RE.T.
L’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali provvede ad adempiere gli obblighi di pubblicazione
tempestiva degli atti istruttori sul sito dell’A.RE.T.; ad espletare e recepire l’esito del controllo sul
possesso dei requisiti morali e professionali del fornitore; ad effettuare le comunicazioni dovute ai
sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. a tutti i partecipanti; a curare la redazione
del provvedimento di affidamento e del contratto di appalto nei termini di legge, collazionando altresì
tutti i documenti che il fornitore dovrà trasmettere tempestivamente.
Bari, 22.10.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Miriam Giorgio
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
2021.PIANO MEDIA NAZIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028363-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Alessandra Campanile in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario dell’Ufficio Comunicazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in

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 destinazioni turistiche

CUP B39D20002200009

virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
2021.PIANO MEDIA NAZIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028363-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Giulia Coviello in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario dell’Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la
propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
2021.PIANO MEDIA NAZIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028363-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
Il sottoscritto Alfredo De Liguori in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario P.O. dell’Ufficio Promozione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informato e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
2021.PIANO MEDIA NAZIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028363-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Annarita Dipace in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Funzionario dell’Ufficio Comunicazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI
PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN
REGIME DI ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II. PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA
2021.PIANO MEDIA NAZIONALE. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0028363-U-2021 del giorno 19.10.2021,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria (Avviso
Pubblico - Det.n.1066 del 21.05.2021).
La sottoscritta Miriam Giorgio in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP)
AP Ufficio Patrimonio e Attività negoziali, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
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virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informato e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.10.2021
In fede
Responsabile delle Procedure di Attuazione del PST (RUP)
AP Ufficio Patrimonio e Attività negoziali

