CONCORSO DI IDEE
per il rinnovo degli ambienti e dell'immagine coordinata dei
centri IAT (Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)
Art. 1 - Premessa
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione indice un concorso di idee ai sensi dell’art.
108 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per il rinnovo degli ambienti e dell’immagine coordinata degli
Uffici Informazione e Accoglienza Turistica insistenti sul territorio, denominati IAT.
Art. 2 - Il promotore
Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione, con sede in Bari alla p.zza A. Moro, 33/a.
Art. 3 - Obiettivi del concorso
Il concorso è finalizzato al rinnovo degli ambienti e dell’immagine coordinata degli uffici di
Informazione e Accoglienza Turistica della Puglia: rinnovo del brand e degli ambienti delle
strutture oggetto di concorso, in un’ottica di ottimizzazione degli spazi, secondo le funzioni
caratteristiche dei centri medesimi, attraverso l’ideazione dell’immagine coordinata e
l’uniformazione dell’interior design, da proporsi in una soluzione unitaria.
Art. 4 - Oggetto del concorso
Il concorso prevede una proposta ideativa in riferimento a:
1. Brandizzazione;
2. Ambienti: Idea progettuale per l’allestimento ed il design degli ambienti.

1. Brandizzazione: ideazione dell’immagine coordinata.
Il concorso prevede la realizzazione di:
• un marchio logotipo dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, distintivo delle
funzioni dello stesso, quale adattamento del logo turistico della Regione Puglia;
• l’immagine coordinata, che comprende la progettazione di carta intestata, biglietti da
visita recanti lo stesso marchio logotipo, layout per presentazione in forma di slide (ad
esempio utilizzando Power Point).

www.agenziapugliapromozione.it

1

Il logo e l'immagine coordinata sono destinati alla diffusione e alla comunicazione delle attività
dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, presso tutte le categorie di utenti.
Pertanto ne dovranno garantire la riconoscibilità, la visibilità e l’unicità.
Di seguito, per chiarezza, si indica il logo turistico della Regione Puglia, del quale è richiesta
un’idea di adattamento ai fini del presente concorso:

2. Ambienti: Idea progettuale per l’allestimento ed il design degli ambienti.
La proposta ideativa oggetto del concorso dovrà prevedere, altresì, una progettazione di spazi
che ottimizzino la fruibilità delle funzioni caratteristiche degli uffici preposti all’erogazione di
servizi di prima e seconda accoglienza, dislocati su tutto il territorio regionale, e che sia
riconoscibile nell’immediatezza del brand (immagine coordinata). Relativamente alle
caratteristiche richieste per la predisposizione della proposta ideativa, si rimanda al seguente
“concept”, nonché all’art. 11 del presente bando.

CONCEPT – DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA IDEATIVA
I concorrenti dovranno predisporre la proposta ideativa relativa all’oggetto del concorso
tenendo conto del seguente briefing predisposto dall’amministrazione.
A) Puglia, un’esperienza autentica e contemporanea.
La creatività relativa agli allestimenti e all’immagine coordinata dei luoghi di “accoglienza e
informazione” deve consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) rendere riconoscibili i luoghi di informazione e accoglienza da parte degli utenti (cittadini,
viaggiatori, operatori turistici, gruppi organizzati);
2) trasferire il senso dell’accoglienza, tratto caratteristico della identità regionale;
3) raccontare gli elementi salienti della identità unica regionale, quale terra al contempo
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“autentica” e “contemporanea”, interpretando uno o più tra i seguenti concetti: esperienza
(incontri, eventi, sapori, colori), tradizione e innovazione, storia e futuro, terra giovane e
dinamica, terra aperta al mondo ed alle culture, qualità della vita e sostenibilità,
Mediterraneo;
4) prevedere spazi che descrivano le peculiarità del territorio in cui si trova ciascun Ufficio
(le aree territoriali sono: il Gargano, I Monti Dauni, la Puglia di Federico II e del Romanico,
Bari, la valle d’Itria, le Gravine e l’Alta Murgia, la Magna Grecia, il Salento), anche
attraverso

adattamenti

“territoriali”

dell’idea

progettuale

(brandizzazione

e

progettazione degli ambienti) senza che ciò precluda la riconoscibilità ed unitarietà della
immagine regionale dell’accoglienza turistica.
B) Il centro di informazione e accoglienza turistica.
Ogni centro di informazione turistica dovrà essere concepito come un luogo/contenitore che sia
anche “una chiave di lettura” del territorio, avendo riguardo delle sue molteplici peculiarità.
Partendo dalla sua funzione primaria di centro Informazioni e Accoglienza Turistica, si dovrà
porre attenzione alle sempre più svariate esigenze del viaggiatore/fruitore, in termini di offerta
(servizi) e di qualità legata alla scoperta del territorio.
Il progettista/designer attraverso il suo progetto deve:
1. riuscire a trasmettere sensazioni ed emozioni del “luogo” Puglia;
2. raggiungere tale risultato attraverso l’uso di forme, materiali, colori, luci ed
immagini ispirate al territorio (quale patrimonio storico – culturale – naturale e
identitario), tenendo conto delle tipicità locali;
3. tener conto delle esigenze dei target ai quali ci si rivolge (cittadini,
viaggiatori/clienti, scolaresche) e del carattere istituzionale dell’intervento
(committente).
Art. 5 - Pubblicità del concorso
Il concorso viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale di Pugliapromozione,
www.agenziapugliapromozione.it.
Art. 6 - Partecipazione
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Il concorso è aperto agli architetti e ingegneri civili e ambientali, alle società di ingegneria ed
architettura e alle associazioni temporanee di professionisti che abbiano i titoli professionali richiesti
per le prestazioni contemplate dal bando (soggetti di cui all’art. 90 D.Lgs 163/2006), in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs 163/2006. Sono, nello specifico, ammessi alla
partecipazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) – e) – f) f-bis) – g) – h) e art. 101, comma 2 del
D.Lgs. n. 163/06, i seguenti soggetti:
d) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) le società di professionisti;
f) le società di ingegneria;
f-bis) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A
(D.Lgs.163/2006) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
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vigente nei rispettivi Paesi;
g) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 (D. Lgs 163/2006) in quanto compatibili;
h) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 (D. Lgs
163/2006). È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Sono altresì ammessi, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06, i lavoratori subordinati in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione oggetto del concorso ed iscritti al relativo
albo professionale ed autorizzati ad assumere incarichi da parte di Enti Pubblici.
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Data la particolarità della proposta ideativa richiesta, è consentito che all’interno dei
raggruppamenti temporanei o delle associazioni tra professionisti siano presenti, come
collaboratori e/o consulenti anche creativi, designer, soggetti formati in arte grafica, editoria e
comunicazione, purché si garantisca, all’interno del gruppo, a pena di esclusione, il possesso del
titolo di abilitazione allo svolgimento della professione.

I concorrenti che partecipano in raggruppamento o associazione devono indicare il nominativo
del capogruppo e legale rappresentante pro – tempore delegato a rappresentarlo presso l’Ente
banditore.
Il ruolo di capogruppo può essere assolto esclusivamente da soggetti che abbiano la qualifica
professionale di Architetto o Ingegnere civile e ambientale e che siano regolarmente autorizzati o
abilitati ad esercitare la libera professione, dunque ad assumere incarichi da parte di Enti
Pubblici.
Al concorso si applicano le cause di esclusione dei partecipanti espressamente previste nell’art.
253 del DPR 207/2010 e s.m.i.
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Sono inoltre esclusi:
1. amministratori, consiglieri e dipendenti della Regione Puglia e delle Agenzie Regionali,
anche con contratto a termine, i consulenti degli stessi Enti regionali con contratti
continuativi e i dipendenti di Enti pubblici che operano nello stesso ambito in cui si svolge
il concorso con Funzioni attinenti al tema, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III grado
incluso;
2. componenti effettivi o supplenti della Giuria, i loro coniugi, parenti ed affini fino al terzo
grado incluso;
3. coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti di lavoro, vincoli di collaborazione o
relazioni continuative con i membri della Giuria;
4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni
Pubbliche,

salvo

che

siano

espressamente

e

preventivamente

autorizzati

dall’Amministrazione di appartenenza o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti
o contratti sindacali;
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5. coloro che hanno partecipato all’organizzazione e stesura del bando di concorso e dei
documenti ad esso allegati e la segreteria organizzativa del bando in oggetto.
Art. 7 - Articolazione del Concorso – Giuria.
La Giuria è nominata dalla Stazione appaltante a norma degli artt.106 ed 84 D.Lgs. n. 163/06.
I progetti pervenuti saranno esaminati da una Giuria appositamente nominata, composta da 5
membri, la quale valuterà le proposte in base ai parametri stabiliti nel presente Bando.
Essa:

•

si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi del concorso,
della nomina verrà data notizia sul sito www.agenziapugliapromozione.it.;

•

esaminerà gli elaborati pervenuti e conformi al regolamento del presente bando;

•

giudicherà le proposte ideative presentate sulla base dei criteri del bando;

•

potrà deliberare di non procedere all’assegnazione di alcun premio nel caso in cui
nessuno dei progetti presentati venisse giudicato valido e meritevole;

•

potrà deliberare di procedere all’assegnazione del premio anche nel caso in cui venga
presentato un solo progetto, se lo stesso è giudicato valido e meritevole.

La Giuria, sarà presieduta da un componente interno alla P.A., e delibererà a maggioranza
assoluta dei componenti; il suo giudizio è insindacabile.
Art. 8 - Assegnazione Premi
La Giuria assegnerà il Premio al progetto ritenuto più meritevole tra quelli regolarmente
pervenuti al concorso.
La proclamazione del vincitore verrà effettuata da Pugliapromozione entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori della Giuria e di essa verrà data comunicazione sul sito istituzionale.
Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 5.000,00 Il progetto secondo classificato
riceverà un premio di € 2.000,00, il terzo di € 1.000,00 . Le somme si intendono complessive
di eventuali oneri.
Pugliapromozione potrà affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione di successivi
livelli di progettazione con procedura negoziata, senza bando, a condizione che il soggetto sia in
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economica, in rapporto ai livelli
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progettuali da sviluppare.
Le idee premiate sono acquisite in proprietà della stazione appaltante.
Non sono consentiti premi ex aequo.
In ogni caso la Commissione potrà assegnare menzioni speciali.
I risultati del concorso saranno resi pubblici per mezzo di una manifestazione di premiazione, il
cui avviso sarà reso pubblico sul sito www.agenziapugliapromozione.it.
Il progetto scelto e premiato sarà pubblicato e diffuso attraverso media specializzati e non,
nonché sul sito aziendale www.agenziapugliapromozione.it.

Art. 9 - Parametri di valutazione
Per formulare il proprio giudizio, la Giuria valuterà le proposte ideative secondo i seguenti
elementi di valutazione ed i relativi punteggi massimi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
COERENZA CON GLI INDIRIZZI DATI – rapporto con il”genius loci” e l’identita’
della Puglia.
QUALITA’ DELLA PROPOSTA IDEATIVA – soluzione espressiva e creativa,
soluzione tecnica, sicurezza, rispetto delle norme vigenti, qualita’,
manutenibilita’, durata.
RICERCA E INNOVAZIONE - ricorso a materiali e soluzioni innovative, impatto
sull’ambiente.
FATTIBILITA’
COSTI - economicità della proposta progettuale e delle soluzioni ideate,
capacità di seguire un mercato in evoluzione.
TOT

PUNTI
MAX
15
50
15
15
5
100

Art. 10 - Proprietà e diritti
I vincitori del concorso (e ciascuno dei partecipanti di un gruppo nel caso questo risulti il
vincitore) rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati, che diventano proprietà
esclusiva dell’Agenzia Pugliapromozione - Regione Puglia, senza che l'autore/i possano avere
nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.
Pugliapromozione si riserva, in ogni caso, la possibilità di apportare modifiche all’elaborato.
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Art. 11 - Caratteristiche richieste alle proposte ideative presentate
Relativamente all’immagine (branding) coordinata i progetti dovranno essere chiari, efﬁcaci,
essenziali.
Il logo dovrà essere distintivo e originale, distinguersi da tutti i marchi commerciali presenti sul
mercato, essere riproducibile e ﬂessibile, mantenendo la sua efﬁcacia espressiva e comunicativa
nelle applicazioni su diverse dimensioni, nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in
bianco e nero, nell'uso verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni; versatile e
applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi settori
merceologici e prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di
stampa e riproduzione.
Il logo non dovrà costituire né evocare pregiudizi o danno all'immagine dell’Ente banditore o a
terzi; propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, pubblicità diretta o indiretta, collegata
alla produzione o distribuzione di alcun prodotto; messaggi offensivi, incluse le espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Non si potranno apporre ﬁrme nel campo del logo.
Relativamente alla progettazione degli ambienti il candidato, tenuto conto dei criteri indicati,
dovrà progettare uno spazio che ottimizzi la fruibilità delle funzioni caratteristiche degli uffici,
preposti all’erogazione di servizi di prima e seconda accoglienza, e che sia riconoscibile
nell’immediatezza del brand (immagine coordinata).
Gli uffici di informazione e accoglienza turistica, per i quali è richiesta la ideazione, dovranno
svolgere i seguenti servizi:
-

prima accoglienza – front office (informazioni generiche, prenotazioni di servizi connessi
all’ospitalità);

-

seconda accoglienza – back office (informazioni personalizzate circa il viaggio e la
destinazione, gestione delle emergenze legate all’accoglienza turistica);

-

consultazione gratuita di materiale informativi, cartacei o informatici (relativi in modo
particolare all’area territoriale di riferimento, ma anche alle altre destinazioni della
Regione Puglia);

-

acquisto di merchandising, pubblicazioni, prodotti tipici.
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La proposta ideativa dovrà essere redatta tenendo conto della molteplicità delle location per le
quali dovrà essere realizzata.
Per tale motivo il concorrente dovrà predisporre una proposta ideativa flessibile, adattabile a
diverse e variegate situazioni (ampiezza tra 80/100 mq ca e altezza tra i 2.60 e i 4.00 mt) e
dunque redatta sulla base di un locale tipo quale quello disegnato nella piantina allegata al
presente bando (all. a), con le indicazioni tecnico progettuali, le schede degli arredi e delle
attrezzature necessarie per la formulazione del progetto oggetto del presente bando di concorso:
Layout degli ambienti di un locale tipo:
n. 2 ambienti (non necessariamente separati strutturalmente)
•

area lavoro back office - 60% dello spazio:
1. n. 2/3 desk - lavoro e II° accoglienza (disposizione desk con 2 sedute frontali
rispetto all’operatore)
2. archivio (struttura)

•

area accoglienza front office – 40% dello spazio:
1. passaggio back office
2. n.1 desk - I° accoglienza
3. espositori per brochures e materiali
4. espositori per bookshop e merchandising
5. area attesa e wireless (sedute/divanetti...)
6. spazio video touch-screen per la navigazione
7. spazio video LCD (anche a parete);

Elenco delle dotazioni minime della “struttura tipo”:
•

La struttura dell’arredo, le finiture, i rivestimenti e complementi (immagini, oggetti

ecc...);
•

La pavimentazione;

•

L’ingresso;

•

L’illuminazione;

•

La strumentazione (monitor ecc..).

Le soluzioni ideative proposte dovranno essere conformi alle norme e ai regolamenti vigenti, in
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particolar modo in tema di prevenzione (incendi, sicurezza, infortuni, etc), accessibilità per
portatori di handicap, igiene, sanità, salubrità degli ambienti e bio-ecocompatibilità dei prodotti,
materiali, finiture e tecnologie impiegate.
Per quanto riguarda la bio-ecocompatibilità, il concorrente dovrà porre particolare attenzione al
ciclo di vita del prodotto, al risparmio energetico e, più in generale, alle prescrizioni riportate
nella Direttiva CEE 89/106.
L’arredo dovrà inoltre essere concepito sulla base dei principi fondamentali dell’ergonomia, in
termini di utilità, facilità d’uso (efficacia), flessibilità, corrispondenza al compito, manutenibilità,
durevolezza.

Art 12 - Documentazione richiesta
La proposta ideativa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Tutti i documenti amministrativi dovranno essere firmati dal proponente o, nel caso di un
gruppo (raggruppamento temporaneo, associazione tra professionisti, consorzio stabile, dal
"capogruppo" e da tutti gli altri componenti:
a) domanda di partecipazione, contenente informativa sulla privacy e consenso al
trattamento dei dati personali (Allegato1);
b) modulo cessione del copyright (Allegato 2);
c) modulo di autocertificazione relativo ai requisiti di carattere generale (allegato 3)
d) fotocopia fronte/retro della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in
corso di validità del proponente e di tutti i componenti di un gruppo.
PROPOSTA TECNICA
Brandizzazione
e) n. 2 tavole formato A4 su supporto rigido che rappresentino il logo ed esempi di carta
intestata, slide e biglietti da visita, con indicazione e descrizione del layout grafico.
Potranno essere espresse con qualunque tecnica di rappresentazione (graﬁca, maquette,
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multimediale, digitale) ma in ogni caso dovranno anche essere presentati su supporto
cartaceo nella versione a colori e in bianco e nero;
Progettazione degli ambienti
f) n. 2 tavole formato A3 su supporto rigido, contenenti: piante, prospetti e sezioni (scala
minima 1:50)
g) n. 2 tavole formato A3 su supporto rigido, contenenti schizzi di progetto, schemi
generali e almeno 2 rendering degli interni;
h) n. 1 relazione descrittiva del progetto di brandizzazione e della progettazione degli
ambienti di massimo n.10 facciate compresa la copertina in formato A3. La relazione
dovrà contenere inoltre una stima dei costi della proposta progettuale, indicando la
capacità di seguire un mercato in evoluzione. Dovrà inoltre esplicitare la coerenza con gli
indirizzi dati.
i) n. 2 supporti informatici contenenti:
1. I materiali di cui al punti e) in formato digitale vettoriale o raster (nei formati

immagine eps – ai -tif – jpg –bmp – pdf). I ﬁle su supporto magnetico dovranno
essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a
colori. Il logo dovrà poter essere riproducibile in medio e piccolo formato.
2. I materiali di cui ai punti f) g) h) in formato pdf con risoluzione 300 dpi.

Art 13 - Condizioni di partecipazione
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Art 14 - Motivi di esclusione
Motivo di esclusione è la mancanza di uno o più requisiti richiesti dal bando.
1. Trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 6 del presente bando ed all’art. 253 del DPR
207/2010 e s.m.i;
2. Mancata presentazione e/o sottoscrizione degli allegati 1), 2) e 3), allegati al presente avviso;
3. Mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
del proponente, del referente di gruppo e degli altri componenti;
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4. Mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
5. L’aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi;
6. Mancata indicazione del "referente di progetto" nel caso di progetto presentato da gruppi, di
cui all'allegato 1);
7. Progetto che contenga riferimenti a partiti / movimenti politici, di cui all'art. 11;
8. Mancata o diversa presentazione delle buste di gara come descritto nel successivo art 15;
9. Consegna del progetto oltre il termine ultimo stabilito: 24.04.2012 ore 12:00

Art 15 - Modalità concorsuali
Le proposte ideative dovranno essere presentate in un plico chiuso, sigillato e non trasparente,
che dovrà contenere al suo interno altre due distinte buste, altrettanto chiuse e sigillate e
anonime , identificate dalle lettere "A" ATTI AMMINISTRATIVI e "B" PROPOSTA TECNICA:
• La BUSTA "A" ATTI AMMINISTRATIVI dovrà contenere gli allegati di cui all’ art 12
“Documentazione richiesta”,

lettere a) domanda di partecipazione, contenente

informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali (Allegato1); b)
modulo cessione del copyright (Allegato 2); c) modulo di autocertificazione relativo ai
requisiti di carattere generale (allegato 3); d) fotocopia fronte/retro della carta d'identità
o di altro documento di riconoscimento in corso di validità del proponente e di tutti i
componenti di un gruppo;
• La BUSTA "B" PROPOSTA TECNICA dovrà contenere tutta la documentazione relativa al
progetto di brandizzazione e degli ambienti , in forma assolutamente anonima, a pena
di esclusione di cui art 12 “Documentazione richiesta” lettere e), f), g), h), i).

Art 16 - Termini e luogo di consegna
Il plico chiuso, sigillato e non trasparente, contenente le due buste "A" ATTI AMMINISTRATIVI e
"B" PROPOSTA TECNICA , dovrà riportare la seguente dicitura:
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CONCORSO DI IDEE per il rinnovo degli ambienti e dell'immagine coordinata dei
centri IAT (Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)
dovrà pervenire presso:
Pugliapromozione – Direzione Generale, Piazza Moro 33/A – 70121 Bari entro e non oltre il
giorno 24.04.2012 alle ore 12:00.
Non farà fede il timbro postale e non potranno essere accettate proposte ideative che
perverranno oltre il termine su indicato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Art 17 - Trattamento dei dati personali
La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. I dati
personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per ﬁnalità connesse
all'espletamento del Concorso. Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e
ss.mm.e del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi istituzionali previsti
dal presente bando.
Art. 18 - Documentazione fornita (all. a)
•

Pianta e sezione in scala 1: 50 di locale tipo.

Art 19 - Ulteriori informazioni
Le richieste di chiarimenti e delucidazioni sul bando e sulle procedure potranno essere
formulate e inviate all’indirizzo email: ufficiogare@viaggiareinpuglia.it, entro 10 giorni dalla
scadenza per la presentazione dei progetti del bando.
Successivamente a tale data non saranno accettate ulteriori richieste di chiarimenti.
Allo stesso indirizzo potrà essere richiesto l’invio del logo turistico “Puglia” in formato digitale al
solo fine di consentire l’elaborazione della proposta ideativa concernente la brandizzazione.
Le risposte ai quesiti saranno fornite entro cinque giorni dalla scadenza per la presentazione
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delle offerte e comunque saranno pubblicate sul sito aziendale www.agenziapugliapromozione.it
sezione avvisi e bandi.
Non verranno fornite informazioni e chiarimenti per via telefonica o fax.
Ai soggetti concorrenti è vietato interpellare i componenti della Commissione di valutazione.
Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo di
Pugliapromozione.
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che:
la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non
considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della
fornitura;
i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge,
indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
il titolare e responsabile dei dati è l’Agenzia Regionale PugliaPromozione – Bari;
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni.
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili ai sensi dell’art.4, co 1, lett. d) ed e) del Dlgs 196/2003.
I dati potranno essere comunicati:
-

Al personale dell’Amministrazione aggiudicatrice che cura i procedimenti di gara;

-

Ai membri della commissione aggiudicatrice nominata all’uopo per lo svolgimento della
gara;

-

Alle commissioni di collaudo, ove previste;

-

All’Assessorato Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo relativamente ai dati forniti
dal concorrente aggiudicatario;
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-

Ad altri concorrenti che facciano richiesta ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art.13 del Dlgs 163/2006;

Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto aziendale.
Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso la
pubblicazione della relativa delibera all’albo dell’Ente.
Con riferimento al Dlgs n. 163/2006 (codice in materia di protezione dei dati personali) la
Agenzia PugliaPromozione, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l’impresa
aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente
inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, la quale accetta tale nomina e si
impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative
indicate dal predetto Dlgs e dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché alle
disposizioni emanate da PugliaPromozione in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giancarlo Piccirillo
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ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il

sottoscritto

__________________nato

_____________________________

e

a_________,

residente

a

il

________________,

________________,

via

codice

________________,

fiscale
tel.

________________________________ dello studio _________________, con sede in ______________________, partita
IVA ___________________;

in qualità di:

libero professionista: ________________________________
capogruppo di associazione di professionisti: ________________________________, unitamente a:
NOME e COGNOME dei
componenti l’associazione di
professionisti

PROFESSIONE

FIRMA

Rappresentante legale di società di professionisti: Ragione sociale __________________________,
sede legale________________________________________,C.F./ p.IVA_____________________________
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Rappresentante legale di società di ingegneria, unitamente ai soggetti elencati di
seguito, Ragione sociale _____________________________, sede legale____________________________________,
C.F./ p.IVA_ ____________________________

capo gruppo e legale rappresentante p.t. delegato del raggruppamento temporaneo
costituito e non costituito (barrare opzione) dai soggetti elencati di seguito, Ragione
sociale _____________________________, sede legale________________________________________,C.F./ p.IVA_
____________________________:
NOME e COGNOME
dei componenti la società di
professionisti/ società di
ingegneria/ raggruppamento
temporaneo costituito e non
costituito

RAGIONE SOCIALE, SEDE
LEGALE, C.F/P.IVA DELLA
SOCIETA’

FIRMA

17

Lavoratore subordinato in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
___________________________________________;

Rappresentante legale di consorzio stabile, costituito dalle società indicate di seguito,
Ragione sociale _____________________________, sede legale________________________________________,C.F./
p.IVA_ ____________________________:
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NOME e COGNOME

RAGIONE SOCIALE, SEDE
LEGALE, C.F/P.IVA DELLA
SOCIETA’

FIRMA

CHIEDE/CHIEDONO
di

essere

ammesso

a

partecipare

“concorso_____________________________________________
DICHIARA/DICHIARANO
A) di essere legalmente in possesso del requisito di abilitatazione allo svolgimento della/e
professione/i di__________________ e di essere iscritto/i al relativo albo in quanto:

1) Il sottoscritto ___________________ nato ________________, il ________________,
codice fiscale _________________________ è abilitato all’esercizio della professione di
_________________________________ ed è iscritto all’Ordine
_____________________________di ______________, N. ___________; dal
_________________;
2) Il sottoscritto ___________________ nato ________________, il ________________,
codice fiscale _________________________ è abilitato all’esercizio della professione di
_________________________________ ed è iscritto all’Ordine
_____________________________di ______________, N. ___________; dal
_________________;
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3) Il sottoscritto ___________________ nato ________________, il ________________,
codice fiscale _________________________ è abilitato all’esercizio della professione di
_________________________________ ed è iscritto all’Ordine
_____________________________di ______________, N. ___________; dal
_________________;
4)
B)

(…)
che il/i soggetto/i concorrente/i intendono (barrare la casella corrispondente):

□

non avvalersi di consulenti e/o collaboratori;

□

avvalersi di consulenti e/o collaboratori e che questi, esperti in altre discipline ed

eventualmente non iscritti ai rispettivi albi professionali, che collaboreranno allo svolgimento delle
prestazioni richieste sono:

•

nome e cognome________________________________________________________

competenza
specifica_______________________________________________________________________
•

nome e cognome________________________________________________________

competenza
specifica_______________________________________________________________________
•

nome e cognome________________________________________________________

competenza
specifica_______________________________________________________________________
•

nome e cognome________________________________________________________

competenza
specifica_______________________________________________________________________

C) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI E NON COSTITUITI
-

che tutti i soggetti del raggruppamento sono in possesso dei requisiti previsti dal bando

per la partecipazione al concorso;
-

che i soggetti del raggruppamento si obbligano a conformarsi alla disciplina di cui all’art.

37 del D.Lgs. n. 163/06, in quanto compatibile;
-

che il professionista ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DA MENO DI

CINQUE ANNI (ai sensi del art. 253, comma 5, del DPR n°207/2010) è :
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nome____________________________cognome______________________________________
_titolo

professionale

_______________________abilitato

dal

______________

all’Ordine

e

iscritto
degli

___________________________________sezione______________________della

provincia

di_______________________dal_________________con il numero ___________________;

Allegati:
• fotocopia fronte /retro del documento di riconoscimento in corso di validità del
proponente e di tutti i componenti il raggruppamento/associazione/consorzio
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196 - Accetto
Firma data e luogo ………………………………… …………………...
In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei
regolamenti interni.
Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto aziendale.
Firma data e luogo ………………………………… …………………...
in fede
FIRMA DEL CAPOGRUPPO O RAPPRESENTANTE
LEGALE O DEL PROFESSIONISTA SINGOLO

FIRMA

DI

CIASCUN

RAGGRUPPAMENTO,

COMPONENTE

L’ASSOCIAZIONE

O

IL
IL

CONSORZIO
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ALLEGATO 2
CESSIONE COPYRIGHT
Compilare facendo riferimento agli articoli 12 e 15 del Bando di concorso
Io sottoscritto (nome dell’autore o referente gruppo) .........................................….................................................
Dichiaro
che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. In caso
di vincita del concorso l’impegno è a:
1. cedere irrevocabilmente all’Agenzia Pugliapromozione la titolarità del materiale del
concorso
2. concedere alla Regione Puglia ed all’Agenzia Pugliapromozione tutti i diritti esclusivi di
utilizzazione della proposta, che potranno a loro volta consentirne l’utilizzo a tutti i
soggetti pubblici o privati a cui sarà concessa l’apertura e la gestione di Uffici di
Informazione e Accoglienza Turistica e/o concept store e bookshop regionali.
Firma dell’Autore /referente gruppo........... ……………………………………………………………………………
Firma degli eventuali componenti del raggruppamento/associazione/consorzio
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196
Accetto
Firma data e luogo
…………………………………
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ALLEGATO 3

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
(da compilarsi da parte di ciascun componente il raggruppamento o l’associazione o il
consorzio)
Il sottoscritto__________________________________________________________________________________ Nato/a
__________________________________________________________Il____________________________

Residente

in___________________________________________________________________________________ Codice fiscale Partita
IVA_________________________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ed ATTESTA
· di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g,
h, i, m, del D. Lgs n. 163/06 e precisamente che: · in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
· nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
· nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; · che non ha
violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
· che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
· che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
· che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
· che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
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dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; · che non ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; · nei cui confronti
è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
· dichiara di non trovarsi in situazioni di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte
della criminalità organizzata, di non avere sottoscritto prestiti con interessi configurabili a
norma di legge come usurai. In caso contrario: di essersi trovato nella situazioni di soggetto
sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte della criminalità organizzata, oppure di avere
sottoscritto prestiti con interessi configurabili a norma di legge come usurai, e di aver
provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 del
D.Lgs. n. 490/94 e che lo stesso non è a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei
propri conviventi nominalmente elencati: _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
· che dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non risultano
condanne o pendenze a proprio carico;
· di non avere in pendenza procedimenti per i reati previsti dall’articolo 416 bis del codice penale
(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato
condannato per taluno di essi. Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
DATA ______________________________ FIRMA _________________________________________________________
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