Regione Sicilia
Distretto Turistico della Regione Siciliana

Avviso di aggiudicazione avvenuta efficace
della procedura aperta telemetica Mepa relativa al servizio: Marketing Territoriale - Promozione
della Sicilia Occidentale. Affidamento del servizio di Creazione di un Brand di Destinazione Turistica
e di Web presence.
 Comunicazione di marketing:
 Branding: Naming, ideazione e creazione Logo, key visual, concept, immagine coordinata,
Brandbook, esecutivi di stampa per strumenti informativi quali Brochure e Mappe
 Stampa strumenti informativi


Web presence: creazione Portale per lo scambio tra domanda e offerta, Magazine, SEO,
Hosting e Assistenza.



Produzione e aggiornamento contenuti testuali e grafici del Portale e del magazine.

RDO aperta sotto soglia, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)piattaforma di Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 6 e 58 del d.lgs. n.50/16. CIG
8159027214
Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto si comunica che:
-

-

-

Che in data 30.12.2020 si è proceduto a pubblicare sul portale Mepa la RDO n.2483057 relativa
all’ Affidamento del servizio di creazione di un Brand di destinazione turistica e di Web PresenceDistretto Turistico Sicilia Occidentale assegnando quale termine di chiusura della presentazione
delle istanze al 04.02.2020 ore 12.00. Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi
Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta
di Offerta).
Che in data 13.01.2020 presso l’apposito portale Mepa, con comunicazione aperta e visibile a tutti
i possibili operatori interessati, sono stati resi noti, per una più ampia diffusione, i contenuti delle
richieste chiarimenti pervenute da alcuni operatori economici interessati e fornendo, con apposita
nota allegata alla comunicazione, i chiarimenti:1) che l’operatore economico interessato a partecipare,
potrà dimostrare la capacità tecnica e professionale mediante dimostrazione di servizi svolti nei confronti di
enti pubblici e/o privati. 2) che, per mero errore materiale, non è stato riportato il contenuto, interno
alla parentesi, contenente la specifica in termini di quantità del materiale informativo da stampare
dettagliandone le quantità in apposita tabella allegata alla comunicazione;
Che in data 18.01.2020 presso l’apposito portale Mepa, con comunicazione, aperta e visibile a
tutti i possibili operatori interessati, sono stati resi noti, per una più ampia diffusione, i contenuti
delle richieste chiarimenti pervenute da alcuni operatori economici interessati e fornendo, con
apposita nota allegata alla comunicazione, i chiarimenti: “che con riferimento all’art. 10 del documento
Avviso – elementi per la costruzione RDO allegato alla presente RDO Mepa Aperta, alla tabella contenente i
criteri per la valutazione tecnica, per mero refuso dopo Esperienze digitali nella spesa di Fondi OCM “ è stato
omesso o equivalenti contenuto nella riga sottostante che però non è visibile alla tabella Pertanto, si chiarisce
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che, la commissione valuterà le esperienze digitali dimostrate nella spesa Fondi destinati
all’internazionalizzazione anche di altri settori. Si riporta la stessa tabella contenuta all’art. 10 dell’avviso e
contenete la sola parte mancante “ o equivalenti”, alla riga Esperienze digitali nella spesa di Fondi OCM”;
Che in data 31.01.2020, alle ore 12.23, presso l’apposito portale Mepa, con apposita
comunicazione aperta e visibile a tutti i possibili operatori interessati, sono stati resi noti, per una
più ampia diffusione, i contenuti delle richieste chiarimenti pervenute da alcuni operatori
economici interessati. Si provvedeva pertanto a comunicare il chiarimento: ..che la Creazione del
portale, prevista all'avviso pubblico in CMS open source (Wordpress), potrà essere realizzato anche con altre
piattaforme open source. Vista la suddetta comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa di settore, stante l’imminenza della scadenza per la presentazione
dell’offerta, si provvedeva a prorogare la suddetta scadenza alle ore 10.00 del 14.02.2020.
Nella stessa comunicazione veniva altresì dato atto che al 31.01.2020, non era pervenuta alcuna
richiesta di offerta e che, vista la proroga, l’avviso rimaneva pubblicato per un totale di 46 gg.
Il sistema Mepa, alle ore 13:14, provvedeva ad aggiornare le date di chiusura presentazione offerte
pubblicando la seguente comunicazione aperta : “Relativamente alla RDO in oggetto, il Punto Ordinante
ha disposto una variazione delle date del procedimento. Consulta le nuove date nel riepilogo della RDO.
Ricorda che è possibile in qualunque momento, prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ritirare la propria offerta e/o sostituirla con una differente (Dettagli RDO / Gestione iniziativa /
Ritira impresa)”
In data 13.03.2020, chiusi ormai i termini di presentazione istanze e acquisite le candidature, si
provvedeva a comunicare, sul portale Mepa, alle ditte partecipanti …che questo S.A. nella giornata di
domani 14.03.2020, a partire dalle ore 10.00, inizierà le operazioni di gara (e fino massimo alle ore 20.00
causa interruzione del portale Mepa per manutenzione) Si procederà con la verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti secondo con le modalità previste dalle regole
del D.lgs 50/2016 e del Mepa. Come riportato sul MePa...“L’esame delle offerte si svolgeranno attraverso un
percorso obbligato basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste. Il sistema si basa su una
gestione automatica della seduta pubblica, per cui, a partire dall'apertura della Busta Amministrativa, viene
data automatica visualizzazione del risultato dell’operazione ai concorrenti che ne hanno diritto e le
informazioni restano sempre disponibili agli offerenti. In questa fase ciascun partecipante ha la possibilità di
visualizzare l'elenco dei concorrenti (Ragione Sociale e Forma di partecipazione) e l'indicazione di quanti
documenti sono stati inviati telematicamente da ogni offerente. Per ogni documento della Busta Amministrativa
viene indicato se il documento è stato "Inviato telematicamente" oppure "Non inviato telematicamente", senza
indicazione del nome e del contenuto del documento. Nessuna informazione viene fornita in merito alla
documentazione tecnica ed economica. Nessuna evidenza viene fornita circa l'esito della valutazione dei singoli
documenti. Una volta aperta la Busta Amministrativa, il sistema indirizza alla pagina del pannello di
valutazione, in cui la S.A. può visualizzare per singolo lotto la documentazione inviata e lo stato delle singole
fasi di valutazione.Si procederà con la visualizzazione dell’elenco dei documenti amministrativi presentati da
ciascun concorrente nell'ambito della busta amministrativa. Concluso l’esame di tutta la documentazione
amministrativa, si procederà ad approvare o meno i documenti prodotti e, se necessario, a ricorrere al soccorso
istruttorio nel rispetto delle regole del D.lgs. 50/2016. Una volta preso atto della documentazione pervenuta
e terminate le attività di seduta pubblica, il Rup rimetterà le risultanze alla Commissione giudicatrice

Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale – Distretto Turistico della Regione Siciliana
Via Mafalda Savoia, 26 - 91100 Trapani (TP) – Tel. 0923.873803
Web: www.distrettosiciliaoccidentale.it E-mail: info@distrettosiciliaoccidentale.it Pec: distrettoturistico@cgn.legalmail.it
C.F. 93064690816

Regione Sicilia
Distretto Turistico della Regione Siciliana

-

-

-

nominata per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Prima di procedere all'apertura della Busta
Tecnica, la Stazione Appaltante invierà una nuova comunicazione in cui informa i concorrenti ammessi, della
data e ora in cui si svolgerà la successiva seduta"
il controllo della documentazione amministrativa è stata svolta dal seggio di gara composto dal
RUP a partire dal 14, 16 e 18.03.2020 sul portale ME.PA. Si è proceduto pertanto alla verifica
della regolarità dell’invio dell’offerta sul portale MEPA, del rispetto delle disposizioni generali e
speciali e alla verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di
partecipazione.
Le operazioni sono proseguite nella giornata del 03.04.2020 in quanto si è reso necessario il
ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs 50/2016, con comunicazione ai concorrenti
interessati e per conoscenza a tutti i concorrenti.
All’esito della verifica della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio avviato il
03.04.2020, con scadenza il 09.04.2020, è stata escluso un operatore economico, THE GATE
COMMUNICATION SRL (THE GATE COMMUNICATION SRL*, SEMPLICE SRL) R.T.I.
costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8), per mancato riscontro al Soccorso istruttorio
avviato in data 03.04.2020, oltre che mancato riscontro alla PEC del 15.04.2020 di richiesta
chiarimenti in merito ai ritardi che si potevano ipotizzare per l’emergenza Covod-19.
Le risultanze della verifica fase Amministrativa sono state rimesse alla Commissione Giudicatrice
nominata dal CDA del 03.04.2020 e del 20.04.2020 e pertanto l’esito positivo delle Ditte
ammesse al fine di consentirne, in seduta riservata, ai sensi dell’art. 77 del Codice appalti, la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Le ditte partecipanti e ammesse le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BBS SRL, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
CUT&PASTE S.R.L.S.Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto
DINAMICA_ELITEISLAND (DINAMICA MEDIA S.R.L.*, ELITE ISLAND SRL) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)
SL&A SRL (SEONWEB DI SANSICA GIUSEPPE , SL&A SRL*) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
STUDIOWIKI PROGETTI PER LA COMUNICAZIONE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
THE NEW PLACE S.R.L. (ENTER MED S.R.L., THE NEW PLACE S.R.L.*)
R.T.I.
costituendo
(D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

-

-

La Commissione giudicatrice, così come nominata dal CDA del 03.04.2020 e del 20.04.2020,
competente per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si è riunita nelle giornate del
29.04.2020, 06, 11, 13 e 15.05.2020 per la valutazione delle offerte tecniche prodotte con le
modalità previste dal MePa dai singoli operatori economici;
concluso l'esame dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice, in data 15.05.2020, ha reso
noti, sul portale MePa e con le modalità ivi previste, il punteggio totale attribuiti alla fase tecnica a
ciascun operatore economico sulla base dei criteri previsti al bando pubblico e al fine di dettagliare,
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nella comunicazione di aggiudicazione, il modo in cui i punteggi complessivi della valutazione
tecnica si sono articolati tra le varie caratteristiche tecniche valutate, ha allegato nella sezione
comunicazione con gli operatori, la scheda attribuzione punteggio che si riporta, quale verbale di
chiusura fase tecnica;
- la Commissione, nella stessa giornata, ha quindi proceduto all’apertura della Busta economica con
le modalità previste dal MePa e, sulla base del punteggio ottenuto da ogni singolo operatore
economico all’offerta tecnica e in relazione al punteggio ottenuto in base al ribasso offerto in fase
di offerta economica, ha formulato la graduatoria finale tramite i sistemi messi a disposizione dal
MePa;
- la Classifica è stata resa pubblica sullo stesso portale MEPA in data 15.05.2020. Indi la
commissione ha proceduto a formulare apposita proposta di aggiudicazione nei confronti
della ditta che è risultata prima in classifica, l'operatore economico CUT&PASTE S.R.L.S, che ha
ottenuto un punteggio totale di 95,73.
- La proposta di aggiudicazione è stata rimessa al RUP per la verifica delle dichiarazioni rese e per gli
adempimenti di competenza;
- Il Rup ha avviato le verifiche in ordine alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 d.lgs 50/2016;
- Le verifiche avviate nei confronti dell’operatore economico CUT&PASTE S.R.L.S sono state
riscontate dagli enti competenti senza rilievi e contenute agli atti d’ufficio, pertanto, questa
Stazione Appaltante, in data 07.07.2020 ha dato atto sul portale MePa della aggiudicazione
divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 e ha proceduto, nel rispetto dei
quanto previsto per le procedure telematiche con la stipula del contratto con l’operatore
economico aggiudicatario, per l’importo contrattuale di € 127.500 (compresa Iva al 22%) al netto
del ribasso del 15% applicato alla base d’asta di euro 150.000,00;
- ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.lgs 50/2016 che prevede che il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, fatta eccezione per i casi di mancata applicazione del termine dilatorio previsti al
comma 10 dell’arrt. 9 dell’art. 32 D.Lgs 50/2016, tra cui compare alla lett. b la fattispecie in oggetto
“..acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico” cui rientra la presente procedura, si è proceduto
alla stipula del contratto;
- Il contratto è stato stipulato in forma elettronico sottoscritto digitalmente dalla Stazione
Appaltante e dal Fornitore ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di eprocuremenent che regolano il ME.PA (contratto che si allega).
Trapani, 11.07.2020
Il Responsabile Amministrativo - RUP
Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale
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