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 Comune di Padova

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2020/81/0277 del 13/11/2020

Oggetto: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.), DEI COLLEGATI SERVIZI DI 
PROMOZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE E DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL PORTALE INTERNET DI DESTINAZIONE TURISTICA PER 
LA CRESCITA DELL’IMMAGINE DELLA CITTA’ DI PADOVA E DEL SUO 
TERRITORIO - CIG 8363548A23 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

RICHIAMATE le determinazioni:
nr.131/81 del 10.07.2020 è stata indetta la gara per l’Appalto, per la durata di 24 mesi con
possibilità  di  rinnovo  di  ulteriori  12,  per  l’affidamento  del  servizio  di  informazione  e
accoglienza  turistica  (I.A.T.)  con  i  collegati  servizi  di  promozione  e
promocommercializzazione e gestione del portale internet di destinazione turistica per la
crescita  dell’immagine  della  citta  di  Padova  e  del  suo  territorio,  per  un  importo  di
€.1.305.327,87 e definite le modalità di scelta del contraente, stabilendo di procedere con
procedura telematica aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata;
nr. 2020/81/0202, è stata nominata la commissione giudicatrice;

DATO ATTO che in data 25 settembre si è riunita la  Commissione giudicatrice per l’esame
dell’unica offerta  pervenuta  nella  piattaforma Sintel  – ARIA spa,  procedura  _ID_126857802,
presentata  dalla  R.T.I.  Società  Cooperativa  Culture  -  Consorzio  Destination  Management
Organization Padova - Bologna Welcome s.r.l.; 

VISTO il verbale relativo all’esame dell’offerta tecnica e di quella economica con i suoi allegati
A) e B) prot. n. 0404871 del 12/10/2020; 

DATO atto che il R.U.P. ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito
dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr.verbale
prot. n. 407703 del 13/10/2020); 

PRESO ATTO dei verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 21.10.2020 prot
0427039 del 23.10.2020 e in data 04.11.2020 prot 0448158 del 05.11.2020, da cui risulta la
regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale era
stata  formulata  la  proposta  di  aggiudicazione  (come  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  in
esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016);

VISTO che il concorrente ha presentato l’offerta economica effettuando un ribasso del 4, 418%,
con la determinazione del  prezzo finale corrispondente ad €.1.018.496,72,  come da verbale
allegato, e che tale offerta è stata considerata congrua dal RUP;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico, così come di seguito
riportato:

PERIODO DI AFFIDAMENTO 24 MESI Det. 2020/81/131 differenza Affidamento



Servizio €.1.065.573,77 €.47.077,49 €.1.018.496,72

Oneri di sicurezza corrispondenti a zero €.0,00 €.0,00 €.0,00

TOTALE SERVIZIO €.1.065.573,77 €.47.077,49 €.1.018.496,72

Somme a disposizione

Iva 22% €.   234.426,23 €.10.357,05 €.  224.069,18

Incentivo  art.113 D.Lgs.  50/2016 (0,50%
in quanto > a 1.000.000,00

€.       5.327,87 €.0,00 €.      5.327,87

Tassa  autorità  vigilanza  sospesa  fino  al
31.12.2020

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 239.754,10 €. 10.357,05 €.  229.397,05

TOTALE €.1.305.327,87 €. 57.434,54 €.1.247.893,76

EVENTUALE RINNOVO 
CONTRATTUALE  12 MESI

Det. 2020/81/131 differenza Affidamento

Servizio €. 532.786,89 €.23.538,52 €.509.248,37

Oneri di sicurezza corrispondenti a zero €.0,00 €.0,00 €.0,00

TOTALE SERVIZIO €. 532.786,89 €.23.538,52 €.509.248,37

Somme a disposizione

Iva 22% €.  117.213,12  €. 5.178,47 €. 112.034,65

Incentivo  art.113 D.Lgs.  50/2016 (0,50%
in quanto > a 1.000.000,00

€.      2.663,94 €.0,00 €.     2.663,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 119.877,05 €. 5.178,47 €.  114.698,59

TOTALE €.  652.663,94 €. 28.716,99 €.  623.946,96

PRESO ATTO CHE:
per  le  procedure  di  gara  avviate  dal  19/05/2020,  l’art.65  del  D.L.  34/2020  (Esonero
temporaneo contributi  ANAC),  ha disposto  che per  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori
economici  sono  esonerati  dal  pagamento  del  contributo  di  gara  (ex  art.  1,  co.  65,
L.266/2005); 
in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.90  e  n.91  del  16  dicembre  2019,
esecutive, con le quali sono stati approvati rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.858 del 23 dicembre
2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2020-2022;

VISTO
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché,
alla lett. c), la stipula dei contratti;
l’art. 64 dello Statuto Comunale;
l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i seguenti verbali allegati al presente atto:
verbale relativo all’esame dell’offerta tecnica ed economica con i suoi allegati A) e B prot. n.
0404871  del  12/10/2020  e  verbale  di  verifica  congruità  costi  della  manodopera  prot.  n.
407703 del 13/10/2020;



verbali  del  Settore Contratti,  Appalti  e Provveditorato rispettivamente in data 21.10.2020
prot 0427039 del 23.10.2020 e in data 04.11.2020 prot 0448158 del  05.11.2020, da cui
risulta la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore
del quale era stata formulata la proposta di aggiudicazione (come previsto dal disciplinare di
gara, in esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016); 

2. di assestare il quadro economico a seguito dell’affidamento, così come sopra riportato;

3. di  aggiudicare  l’appalto  dei  servizi  in  oggetto,  della  durata  di  24  mesi,   all’  R.T.I.  cosi’
costituita:
Società Cooperativa Culture - Consorzio Destination Management Organization Padova -
Bologna Welcome s.r.l. 

13/11/2020
Il Capo Settore

Federica Franzoso

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

 

















COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per il servizio di informazione e accoglienza turistica 

(I.A.T.),  dei  collegati  servizi  di  promozione  e  promo-

commercializzazione e del servizio di gestione del portale internet di 

destinazione  turistica  per  la  crescita  dell’immagine  della  citta’  di 

Padova e del suo territorio

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il  giorno 21 ottobre 2020, presso gli  uffici  del Settore Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  08:50  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la proposta di aggiudicazione 

del  Responsabile  del  procedimento,  si  procede  come  previsto  dal 

disciplinare  di  gara,  in  esecuzione  dell’art.  133,  comma 8,  del  D.Lgs.  n. 

50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”),  alla verifica di  regolarità della 

documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale 

è  stata  formulata  la  proposta  di  aggiudicazione,  al  fine  di  accertare 

l’assenza di  motivi  di  esclusione e la  sussistenza dei  criteri  di  selezione 

stabiliti per la presente procedura.

A conclusione dell’esame della documentazione amministrativa presentata 
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dal  costituendo  Raggruppamento  temporaneo  composto  da  Società 

Cooperativa Culture (mandataria) – Consorzio D.M.O – Bologna Wecome 

srl, si ritiene necessario richiedere i seguenti chiarimenti.

Il  disciplinare  di  gara,  con  riferimento  alla  prestazione  secondaria 

denominata  “Servizio  di  promozione  e  promo-commercializzazione”,  ha 

stabilito i requisiti sotto riportati: 

a) Requisito di idoneità – possesso di apposita autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di agenzia di viaggio e turismo secondo la normativa regionale di 

riferimento;

b) Requisito di capacità economica e finanziaria – fatturato specifico medio 

annuo nel settore di attività oggetto dell’Appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) 

esercizi  finanziari  disponibili  IVA esclusa  (cfr.  allegato  XVII  al  Codice)  e 

precisamente  non inferiore  a € 200.000,00 nel  settore  di  attività  oggetto 

della  prestazione  secondaria  relativa  alla  gestione  del  servizio  di 

promozione e promo-commercializzazione.

Il  sopra  menzionato  costituendo  Raggruppamento  temporaneo,  si  è 

presentato alla gara in forma di raggruppamento misto, come risulta dalla 

dichiarazione  sulla  composizione  del  raggruppamento  temporaneo  resa 

compilando il modello allegato n. 3 al disciplinare di gara: più precisamente, 

per la prestazione secondaria attinente al Servizio di promozione e promo-

commercializzazione,  risulta  formato  un  sub-raggruppamento  di  tipo 

“orizzontale” in cui il Consorzio D.M.O. assume la veste di capogruppo con 

la quota percentuale di esecuzione del 70%, mentre assumono la veste di 

mandanti  la  Società  Cooperativa  Culture  con  quota  percentuale  di 
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esecuzione del  5% e la  Bologna Welcome srl  con quota  percentuale  di 

esecuzione del 25%.

In ordine al possesso del requisito di idoneità sopra indicato, il disciplinare 

di  gara  così  dispone  “Il  requisito  relativo  al  possesso  di  apposita 

autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per la 

prestazione secondaria relativa alla gestione del servizio di promozione e 

promo-commercializzazione  di  cui  al  punto  7.1  lett.  b  deve  essere 

posseduto  dall’impresa  (o  dalle  imprese)  che  nell’ambito  del 

raggruppamento (consorzio ordinario, GEIE, o rete) eseguirà (eseguiranno) 

la prestazione secondaria in questione”: posto che dalla sopra menzionata 

dichiarazione sulla composizione del Raggruppamento, risulta che la citata 

prestazione secondaria sarà svolta da ciascuno degli operatori economici di 

cui sopra secondo distinte percentuali di esecuzione, ognuno dovrà essere 

in  possesso  dell’autorizzazione  in  argomento;  da  una  verifica  effettuata 

d’ufficio, risulterebbe che soltanto Società Cooperativa Culture e Bologna 

Welcome srl ne siano in possesso e non anche il Consorzio D.M.O. 

Si invita, pertanto, a chiarire e dimostrare se il Consorzio D.M.O. disponga 

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, 

così come prescritto dal disciplinare di gara.

Per quanto riguarda, inoltre, il  requisito di  capacità economica-finanziaria 

sopra menzionato, il disciplinare di gara così dispone: “Il requisito relativo al 

fatturato specifico di  cui  al  punto 7.2 lett.  c)  deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento  temporaneo  orizzontale  nel  complesso;  detto  requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
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Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  verticale  il  fatturato  specifico 

richiesto  nella  prestazione  principale  dovrà  essere  dimostrato 

esclusivamente  dalla  mandataria;  il  fatturato  specifico  richiesto  per  le 

prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o 

da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si 

applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni 

(principale  e  secondaria)  che  sono  eseguite  in  raggruppamento  di  tipo 

orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.”: pertanto, in base 

alla previsione del disciplinare di gara, trattandosi di raggruppamento di tipo 

“misto”  in  cui  la  prestazione secondaria in  questione è stata eseguita in 

raggruppamento  di  tipo  orizzontale,  il  Consorzio  D.M.O.  (designato 

capogruppo  del  sub-raggruppamento  di  tipo  orizzontale  nell’ambito  della 

prestazione  secondaria  attinente  al  servizio  di  promozione  e  promo-

commercializzazione”)  deve  possedere  il  requisito  attinente  al  fatturato 

richiesto  (€  200.000  come  media  negli  ultimi  3  esercizi)  in  misura 

maggioritaria;  nel D.G.U.E. prodotto dal Consorzio, risulta dichiarato che il 

fatturato  specifico  medio  negli  esercizi  2017-2018-2019  ammonta  ad  € 

45.103,00 è tale importo non concreta il requisito prescritto dal disciplinare 

di gara, stante che non può considerarsi posseduto in misura maggioritaria.

Si invita, pertanto, a chiarire anche questo ulteriore aspetto.

Il chiarimento dovrà pervenire via pec entro 10 giorni dal ricevimento della 

richiesta scritta.

Viene dato atto che il concorrente non ha fatto ricorso ad avvalimento né a 

subappalto.
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La  seduta  di  gara  è,  pertanto,  sospesa  in  attesa  del  ricevimento  dei 

chiarimenti di cui sopra.

Alle ore 10.19 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

  firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per il servizio di informazione e accoglienza turistica 

(I.A.T.),  dei  collegati  servizi  di  promozione  e  promo-

commercializzazione e del servizio di gestione del portale internet di 

destinazione  turistica  per  la  crescita  dell’immagine  della  citta’  di 

Padova e del suo territorio

VERBALE DI GARA

 (verifica documentazione amministrativa)

Il  giorno  4.11.2020, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11.10 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che il  costituendo raggruppamento composto da Società 

Cooperativa  Culture  (mandataria)  –  Consorzio  D.M.O  Destination 

Management  Organization  Padova  –  Bologna  Wecome S.r..l.,  con  nota 

acquisita al protocollo n. 0441833 in data 2.11.2020, ha fatto pervenire la 

risposta alla  richiesta di  chiarimenti  di  cui  al  precedente verbale in data 

21.10.2020 e formalizzata nella nota del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato n. 0427859 di protocollo in data 23.10.2020.

Nella  nota  sopra  richiamata,  l’operatore  economico  ha  precisato  che  il 

Consorzio  D.M.O.  Destination   Management  Organization  Padova,  non 

1



dispone dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e 

turismo. Ciò nonostante ha ritenuto opportuno evidenziare che nell’ambito 

della  prestazione  secondaria  attinente  il  servizio  di  promozione  e 

promocommercializzazione,  le previsioni del capitolato speciale d’appalto 

prevedano  in  misura  del  tutto  minoritaria  le  attività  che  richiedono  il 

possesso della citata autorizzazione (c.d. attività di “reservation”).

Relativamente,  poi,  al  requisito  concernente  il  fatturato,  ha  evidenziato, 

allegando i relativi bilanci,  che l’attività del Consorzio D.M.O. Destination 

Management Organization Padova, finanziato da enti pubblici, non si basa 

sulla vendita di servizi ma sull’attività di promozione, come da previsione 

statutatria e, pertanto, devono considerarsi anche altre entrate evidenziate 

alla  voce  “altri  ricavi  e  proventi”  del  bilancio  di  esercizio  oltre  a  quelle 

risultanti  alla  voce “ricavi  delle  vendite  e delle  prestazioni”  (solo  queste 

ultime entrate, infatti, erano state evidenziate nel DGUE): in questo modo il 

requisito prescritto dal disciplinare di gara viene pienamente soddisfatto.

Si  ritiene  che  le  argomentazioni  sinteticamente  sopra  esposte,  siano 

condivisibili: in particolare, per quanto riguarda la problematica attinente il 

possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio, 

sentito al riguardo il Responsabile del procedimento, si può convenire sul 

fatto  che  nell’ambito  della  prestazione  secondaria  relativa  al  servizio  di 

promozione e promocommercializzazione, le attività previste dal capitolato 

speciale d’appalto che richiedono il possesso di detta autorizzazione, siano 

minoritarie e, comunque, sono sicuramente contenute entro il limite della 

percentuale  di  servizio  assunta  dalle  altre  imprese  componenti  il 

costituendo  Raggruppamento  temporaneo,  entrambe  in  possesso 
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dell’autorizzazione in argomento; relativamente al requisito concernente il 

fatturato, si  ritiene che quanto argomentato e documentato sia idoneo a 

dimostrare il possesso del requisito prescritto dal disciplinare di gara.

Per  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  regolare  la  documentazione 

amministrativa prodotta dal costituendo Raggruppamento temporaneo tra 

Società Cooperativa Culture (mandataria) – Consorzio D.M.O – Bologna 

Wecome srl.

Il Presidente rimette il verbale della seduta in data 21.10.2020 nonché il 

presente verbale  al  Responsabile  del  Procedimento  per  l’esercizio  della 

funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 

(punto  5.2)  nonché  per  la  conclusione  del  procedimento  con  specifica 

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 11.38 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

La  sottoscritta  dott.ssa  Federica  Franzoso,  Responsabile  del 

Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di 

cui  alle  linee  guida  A.N.A.C.  n.  3  (punto  5.2),  vista  la  sopraindicata 

istruttoria approva il verbale in data 21.10.2020 nonché il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

dott.ssa Federica Franzoso

firmato digitalmente
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