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PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI 
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET 
PUGLIAPROMOZIONE. 
CIG: 8292938CEB 
 

APERTURA BUSTA TECNICA - VERBALE N.2  
SEDUTA DEL 21.07.2020, ORE 10:00/ SEDUTA DEL 23.07.2020, ORE 10:00 

 
Sono presenti per l’apertura e la valutazione della busta contenente la documentazione 
tecnica i componenti della commissione giudicatrice nominati dal RUP con D.D.G. n. 251 del 
26.06.2020: 

• Dott. Giovanni Occhiogrosso, P.O. Responsabile Ufficio Risorse Umane dell’ARET 
Pugliapromozione, Presidente; 

• Dr.ssa Annarita Dipace, Esperta di comunicazione social dell’ARET Pugliapromozione, 
Componente; 

• Dott. Carlo Bosna, Esperto di comunicazione e stampa dell’ARET Pugliapromozione, 
Componente con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
I Componenti, Presidente incluso, depositano apposita dichiarazione concernente 
l’inesistenza di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai soggetti Partecipanti alla 
gara. 
Il Presidente, dott. Giovanni Occhiogrosso, dichiara aperta la seduta telematica su MEPA, 
finalizzata alla valutazione della busta tecnica dei Partecipanti ammessi alla fase in oggetto, a 
seguito della verifica amministrativa effettuata in data 30.06.2020, come da verbale prot.n. 
17861-U-2020:  
- Pressline Srl; 
- Telpress Italia . 
Valutata la correttezza formale delle sottoscrizioni elettroniche relative alle buste tecniche,  
si procede nella valutazione delle stesse. 
 
I criteri di aggiudicazione, come indicati nella documentazione di gara, sono i seguenti:  
N. VOCE 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO ATTRIBUIBILE 

1 Fruibilità e adattabilità del servizio alle esigenze 20 
2 Integrazione fra le varie fonti                                                     20 
3 Progetto grafico con il formato pdf ed anche il formato digitale 

sfogliabile 
10 

4 Qualità dei report sul sentiment sui media censiti e sui social 
network   

20 

5 ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ 10 
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Valutazione dell’organizzazione del servizio. 
Si valutano il numero delle unità di personale e la completezza 
delle professionalità del team impegnato dal Fornitore sul 
progetto. (max 5 punti) 
 
Valutazione dei CV del team di lavoro dedicato 
all’Amministrazione per l’espletamento del servizio. (max 5 
punti) 
 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli 
elementi valutativi indicati nella tabella e ai coefficienti ponderali a ciascuno di essi assegnati. 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, la valutazione è effettuata attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
La formula da applicare è la seguente: 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σn= sommatoria. 
 
Il coefficiente della prestazione per l'offerta tecnica viene calcolato tramite la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (da 0 a 1). 
Di seguito la tabella che ne riassume i giudizi: 
 

GIUDIZIO CRITERIO MOTIVAZIONALE COEFFICIENTE 

 
ECCELLENTE 

Contenuto dell’offerta pienamente rispondente alle 
esigenze dell’amministrazione 

1,00 

 
OTTIMO 

Contenuto dell’offerta ben strutturato che sviluppa in 
modo chiaro, preciso ed approfondito l’argomento 

Da 0,81 a 0,99 

 
DISTINTO 

Contenuto dell’offerta strutturato che sviluppa 
l’argomento con alcuni approfondimenti 

Da 0,61 a 0,80 

 
BUONO 

Contenuto dell’offerta adeguato che sviluppa 
l’argomento senza particolari approfondimenti 

Da 0,41 a 0,60 

 
SUFFICIENTE 

Contenuto dell’offerta accettabile ma poco strutturato e 
poco sviluppato 

Da 0,20 a 0,40 

 
SCARSO 

Contenuto dell’offerta mediocre e non sufficientemente 
sviluppato 

Da 0,01 a 0,19 

INSUFFICIENTE  Contenuto dell’offerta carente, generica ed inadeguato 0,00 
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Il Presidente procede all’apertura della busta tecnica presentata dalla ditta Pressline Srl. 
Ne viene data lettura e si procede alla valutazione da parte dei singoli componenti di 
commissione. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, 
si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
In riferimento ai singoli aspetti da valutare, si sintetizzano di seguito punteggi e valutazione 
per la ditta Pressline Srl: 
 
N. VOCE 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO* 
1 Fruibilità e adattabilità del 

servizio alle esigenze 
Contenuto dell’offerta ben strutturato che 
sviluppa in modo abbastanza chiaro come 
si intendono approfondire gli aspetti legati 
alla fruibilità e adattabilità alle esigenze di 
Pugliapromozione. Sono proposti 
strumenti che permettono di adattare il 
servizio in maniera semplice e immediata 
grazie a un servizio di assistenza. Di 
seguito gli elementi proposti: 
• Possibilità di eseguire approfondimenti 

a richiesta; 
• In caso di necessità, è possibile ricevere 

via posta elettronica, sul modello della 
e-mail di pubblicazione, gli eventuali 
aggiornamenti infra-day per le notizie 
pubblicate sui siti web nel corso della 
giornata; 

• Possibilità di inserire in piattaforma, 
senza limiti, comunicati stampa 
preparati dall’ ufficio comunicazione 
dell’Aret e ritenuti utili sia nella 
rassegna stampa quotidiana che in un 
report separato per avere sempre a 
disposizione un archivio ricercabile; 

• Attività di formazione utile a garantire 
indipendenza nella gestione delle 
piattaforme e dell’utilizzo dei servizi. 

17,52 

2 Integrazione fra le varie 
fonti                                                     

Vengono sviluppati in modo chiaro, preciso 
ed approfondito gli argomenti. 
La proposta evidenzia un sistema di 
gestione della rassegna stampa che utilizza 
le ultime tecnologie di sviluppo sul web,  
un motore di ricerca semantico delle 

17,52 
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informazioni che permette di recuperare 
gli articoli non solo tramite le parole chiave 
fornite e divise per singole testate, ma 
anche tramite associazioni logiche che 
garantiscono la massima completezza della 
rassegna. Gli operatori svolgono attività di 
controllo e integrazione delle informazioni 
per garantire la piena corrispondenza del 
prodotto giornaliero agli standard richiesti. 

3 Progetto grafico con il 
formato pdf ed anche il 
formato digitale sfogliabile 

Il pdf generato da Pressline è consultabile 
in maniera non del tutto immediata, perché 
non viene lanciato automaticamente in una 
nuova finestra del browser, ma occorre 
prima salvarlo sul PC. Per quanto riguarda 
il formato digitale sfogliabile, risulta 
adeguato alle richieste. 

8,72 

4 Qualità dei report sul 
sentiment sui media censiti 
e sui social network   

La qualità dei report sul sentiment sui 
media censiti e sui social network risulta 
buona e strutturata, con alcuni 
approfondimenti. 
I differenti indicatori quali-quantitativi 
presi in esame per i report semestrali sono 
così raggruppati:  
trend storico delle mention; trend storico 
delle fonti;  top Influencer/autori/profili 
più attivi; social engagement; EAV ovvero 
valorizzazione economica delle mention 
singole o totale; iSRI ovvero indice di 
rischio reputazionale delle mention singole 
o totale;  distribuzione del Sentiment delle 
mention singole o totale; tag cloud delle 
parole piu’ ricorrenti e rilevanti dal corpus, 
analisi dei Topic. 

15,38 

5 ORGANIZZAZIONE E 
PROFESSIONALITÀ 
Valutazione 
dell’organizzazione del 
servizio. 
Si valutano il numero delle 
unità di personale e la 
completezza delle 
professionalità del team 
impegnato dal Fornitore 
sul progetto. (max 5 punti) 
 

Pressline lavora circa 40mila notizie al 
giorno, ma non risultano dalla sua 
proposta il numero delle fonti da cui 
attinge. 
Non risulta essere in possesso di una 
certificazione di qualità. 
Saranno impegnati nel progetto 
• tre operatori esperti dedicati, che si 

alternano su base 
giornaliera/settimanale nel corso 
fornitura, addetti al vaglio degli articoli 
forniti dal software valutandone la 
pertinenza in modo che non siano 

3,15 
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presenti omonimie o notizie irrilevanti 
(come, ad esempio, le ripetizioni 
provenienti da aggregatori di notizie) e 
all’integrazione delle notizie sulla base 
degli argomenti comunicati; 

• un operatore senior dedicato, 
responsabile editing, addetto alla 
supervisione e alla formazione degli 
operatori e al controllo meticoloso del 
prodotto finito, che fa in modo che le 
pubblicazioni, nel loro insieme, abbiano 
sempre le caratteristiche di 
accuratezza, precisione e completezza; 

• un responsabile del sistema 
informatico dedicato all’ambiente 
Pressline per garantire manutenzione e 
assistenza dal punto di vista tecnico. 

 
Valutazione dei CV del 
team di lavoro dedicato 
all’Amministrazione per 
l’espletamento del servizio. 
(max 5 punti) 

La formazione degli operatori di Pressline 
risulta adeguata all’impegno richiesto. 
Tuttavia, non vi sono elementi di 
eccellenza che sarebbero apprezzabili in 
una strategia di crescita nazionale e 
internazionale di Pugliapromozione. 
 

         4,65        

 
*punteggio calcolato sulla base dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della commissione. 
 

La Commissione interrompe la seduta alle ore 17:00 e riprende alle ore 10:00 del 23.07.2020. 
 
In data 23.07.2020, alle ore 10:00, il Presidente, in seduta telematica, apre la seconda seduta 
relativa alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai Partecipanti alla gara in oggetto. 
Si procede a valutare la busta tecnica presentata dalla ditta Telpress Italia Srl. 
Ne viene data lettura e si procede alla valutazione da parte dei singoli componenti di 
commissione. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, 
si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
In riferimento ai singoli aspetti da valutare, si sintetizzano di seguito punteggi e valutazione 
per la ditta Telpress Italia Srl: 
 
N. VOCE 

 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO* 
1 Fruibilità e adattabilità del 

servizio alle esigenze 
Contenuto dell’offerta molto ben 
strutturato che sviluppa in modo molto 
chiaro, preciso e approfondito come si 

20 
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intende garantire la fruibilità e 
l’adattabilità del servizio offerto alle 
esigenze di Pugliapromozione. Viene 
spiegata in maniera precisa quali sono le 
modalità di erogazione dei servizi e i 
sistemi di controllo che ne garantiscono 
l’erogazione anche in caso di situazioni 
problematiche e critiche.  
Di seguito gli elementi proposti che 
garantiscono fruibilità e adattabilità del 
servizio:  
• Integrazione in un unico data-base di 

tutti i contenuti dei canali informativi 
(rassegna stampa, rassegna 
radiotelevisiva, rassegna web/social) 
con interfacce specializzate per la 
lettura e la gestione; 

• per una migliore lettura Telpress 
adotta il formato Telpress Screen 
Adaptive® che consente, grazie 
all’adattamento automatico dei ritagli 
alle dimensioni dello schermo, una 
perfetta leggibilità su tutti i dispositivi 
fissi e mobili; 

• Redazione che realizza rassegna 
multimediali “ragionate” e analisi quali 
quantitative di livello elevato 
garantendo una lettura completa dei 
dati; 

• Personalizzazione dei contenuti e degli 
aspetti grafici (articoli, piattaforme, 
email personalizzate) su indicazioni 
specifiche del cliente; 

• Flessibilità e collaborazione nello 
scambio di informazioni tra cliente e 
redazione. E’ garantito il totale 
supporto da parte della redazione per 
la lavorazione delle rassegne e per le 
attività extra come ricerche e rassegne 
ad hoc su richiesta; 

• La tipologia di rassegna web e social di 
interesse del cliente sarà quindi 
definita in base alle esigenze di 
ciascuno, individuando di volta in volta 
la soluzione più adatta alle necessità e 
al contesto di riferimento. 
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2 Integrazione fra le varie 
fonti                                                     

Contenuto dell’offerta pienamente 
rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione.  
Nello specifico la proposta contiene una 
precisa e dettagliata descrizione delle 
modalità di approvvigionamento delle 
fonti e di integrazione delle informazioni 
relative a rassegna stampa, radio/tv, 
web/social. Risulta, inoltre, 
particolarmente interessante quanto 
indicato in riferimento al web e ai social: Il 
monitoraggio del web e dei social media 
svolto da Telpress si avvale di differenti 
sistemi/servizi di ricerca che assicurano il 
ritrovamento continuo delle informazioni 
di interesse e la loro selezione in base alle 
indicazioni fornite da ciascun cliente. Il 
servizio proprietario Telpress Spidering 
Process, per esempio, opera una 
cattura automatica e ciclica di news da un 
elenco precompilato di siti web e viene 
integrato con il sistema Telpress Cutter 
Web, per la cattura di siti a richiesta o 
risultanti da specifiche ricerche con i 
motori correntemente in uso. Il totale delle 
news prelevate quotidianamente con il 
metodo dello spidering è, ad oggi, 
superiore ai 45 mila pezzi per la somma 
dei clienti serviti. La varietà di siti esplorati 
con continuità include portali informativi, 
testate web, 
comunicati stampa da Enti ed Organismi 
della Pubblica Amministrazione centrale e 
locale, comunicati stampa da associazioni 
sindacali e datoriali, comunicati stampa da 
industrie ed enti nonché altri siti come 
richiesti da particolari necessità di 
monitoraggio continuo e social media. 
Il servizio Telpress MediaScope viene 
utilizzato per consentire di monitorare in 
modo specifico i social media, ma 
può integrare anche siti web e blog in 
tempo reale. E’ un servizio rivolto alla 
ricerca e all’analisi immediata dei dati, 
implementato con il processo di 
riversamento dei contenuti ottenuti dal Big 

20 
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Data in un flusso equivalente a quello 
degli spider descritto per gli altri tipi di 
rassegna il quale, filtrato in base a 
combinazioni di parole chiave e analisi 
semantica per la separazione dei contenuti 
in macrosettori di utilità per la validazione 
dei contenuti, completa l’azione degli 
spider anche per quanto riguarda il 
sistema di alert sui social media. 

 
La piattaforma di consultazione, gestione e 
integrazione dei flussi informativi, 
Telpress Sipario, garantisce la 
consultazione e l’integrazione delle fonti di 
interesse, rassegne stampa, web/ social e 
radiotv in una lista unica sia da parte di 
postazioni pc desktop che da postazioni 
mobili tipo tablet e smartphone dei 
maggiori sistemi operativi presenti sul 
mercato. Il programma di consultazione e 
gestione delle rassegne Telpress SIPARIO è 
utilizzato sia internamente a Telpress dai 
Content Account Manager per la 
lavorazione e la validazione delle rassegne, 
sia dai clienti che lo utilizzano per l’accesso 
da remoto alla rassegna in fase di fruizione 
(i lettori finali) e/o in fase di affinamento 
nel caso il committente volesse disporre di 
un proprio criterio di vaglio finale e di 
affinamento ulteriore. Telpress SIPARIO 
consente di selezionare gli articoli e di 
agire sulla rassegna operando 
eventualmente per assegnare gli articoli a 
linee differenti di rassegne, modificare in 
ciascuna linea la sezione di uno o più 
articoli, per spostare, copiare, duplicare, 
archiviare gli articoli da una linea di 
rassegna ad una altra, cambiare il giorno di 
calendario di avvenuta pubblicazione o di 
integrazione. 
 

3 Progetto grafico con il 
formato pdf ed anche il 
formato digitale sfogliabile 

Il pdf generato da Telpress Italia è 
immediatamente consultabile, perché 
viene lanciato automaticamente in una 
nuova finestra del browser utilizzando 
un’applicazione web2 realizzata ad hoc per 

10 
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la consultazione delle rassegne 
multimediali. Per quanto riguarda il 
formato digitale sfogliabile, risulta 
adeguato alle richieste. Al momento 
dell’accesso è possibile anche scegliere, 
selezionando la voce di interesse 
dall’apposita finestra, la modalità di 
visualizzazione dei ritagli di rassegna tra le 
alternative “screen adaptive” o “PDF”. La 
modalità screen adaptive adatta 
automaticamente il contenuto alla 
grandezza del display utilizzato per una 
lettura confortevole da qualsiasi 
dispositivo. 

4 Qualità dei report sul 
sentiment sui media censiti 
e sui social network   

La qualità dei report sul sentiment sui 
media censiti e sui social network risulta 
essere rispondente alle esigenze dell’ARET. 
Nello specifico la metodologia di 
rilevazione si presenta completa e 
approfondita, con una lettura immediata 
grazie al supporto di grafici dettagliati. Per 
ogni media (STAMPA-WEB-TV-RADIO) 
vengono valutati numero di rilevazioni, 
utenti raggiungi e EAV. Viene analizzata la 
distribuzione cronologia del mezzo, la 
distribuzione territoriale, la top 10 delle 
testate stampa, web, emittenti tv, radio e 
rispettivo sentiment. Inoltre, viene 
analizzata la sentiment globale e quella per 
mezzo, e realizzato un focus sentiment 
negativo per mezzo. Vengono recuperate le 
principali keyfacts rilevanti, nonché 
analizzata la presenza del management e 
della società sui media attraverso la 
presenza di immagini e citazioni. A questa 
precisa analisi sui media si aggiunge 
l’analisi sui social media (facebook, 
Instagram, twitter): mention, 
impression,engamgement, trend globale, 
day peak, confronto tra account, post 
social. 
 

20 
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5 ORGANIZZAZIONE E 
PROFESSIONALITÀ 
Valutazione 
dell’organizzazione del 
servizio. 
Si valutano il numero delle 
unità di personale e la 
completezza delle 
professionalità del team 
impegnato dal Fornitore 
sul progetto. (max 5 punti) 
 

Telpress può contare su una forza lavoro di 
circa 80 collaboratori la cui componente 
produttiva è per la maggior parte costituita 
da esperti di comunicazione, di tecniche di 
scrittura giornalistica a stampa e in 
digitale, e di tecnologie informatiche 
specializzate al mondo delle news. 
 
Il reparto News&Clips, che realizza i servizi 
di rassegna, legge in formato digitale oltre 
900 quotidiani e periodici nazionali, 
regionali, locali ed esteri e monitora con 
continuità il web ed i social media con 
tecnologie avanzate che consentono una 
completa analisi quotidiana delle mentions 
presenti nel Big Data (oltre 10.000.000 di 
siti internet tra i quali 15.000 inseriti nei 
sistemi di spidering) e sui principali social. 
 
Telpress dispone in Italia di una rete di 
monitoraggio in tempo reale di oltre 290 
stazioni radio TV pronta, su elenco 
dei soggetti riceventi, a inviare allarmi e 
segnalazioni praticamente in diretta con le 
attività di palinsesto delle stazioni 
emittenti, grazie alla tecnologia 
VideoCluster sviluppata nei propri 
laboratori e alle tecnologie più avanzate 
di riconoscimento e trascrizione continua 
del parlato radiotelevisivo (Speech to 
Text). La produzione giornaliera di 
lanci è costituita da una media di 14 mila 
ritagli di stampa, 6 mila clip radiotelevisivi 
e 45 mila ritagli di notizie prese dal web e 
dai social media. Il ricavato alimenta oltre 
300 rassegne giornaliere a contratto e una 
banca dati proprietaria, Well of News 
pronta ad erogare qualsiasi informazione o 
notizia apparsa in stampa dal 2005 ad oggi 
 
Telpress Italia S.r.l. è una società certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 e secondo tali 
standard opera anche nel settore 
della rassegna stampa e del progetto 
software e ha sottoscritto il Repertorio 
Promopress (di FIEG) per il 

 
5 
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riconoscimento del diritto d’autore. 
 
A Pugliapromozione saranno dedicati n.3 
professionisti che posseggono esperienze 
rilevanti presso numerosi Enti nazionali. Di 
seguito le figure tra cui verranno scelti i 
soggetti del team dedicato: 
5 content account manager 
3 Responsabili del servizio di monitoraggio 
radiotelevisivo e web 
1Responsabile di produzione  
Inoltre, il team di lavoro messo a 
disposizione di Aret, prevede 
l’assegnazione di uno staff di account 
dedicato disponibile 
ogni giorno feriale, festivo e prefestivo. 
Come precisamente dettagliato nella 
proposta, lo staff si dedicherà alle attività 
di Pugliapromozione con una 
organizzazione molto ben strutturata e 
comunque adattabile alle esigenze 
dell’Ente. 

 
Valutazione dei CV del 
team di lavoro dedicato 
all’Amministrazione per 
l’espletamento del servizio. 
(max 5 punti) 

La composizione del team di lavoro 
dedicato a Pugliapromozione sarà 
composta da un Referente del servizio 
(Content Account Manager) e due suoi vice  
adeguata esperienza nel settore del 
monitoraggio stampa, laurea e/o qualifica 
di giornalista almeno pubblicista e 
con esperienza pluriennale nel settore 
specifico di rassegna (tra quelli indicati 
nella proposta tecnica).  
Risultano molto interessanti le esperienze 
di formazione e professionali di tutto lo 
staff dedicato. 

5 

 
*punteggio calcolato sulla base dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della commissione. 

 
Ne discende il seguente esito:  

Totale Attribuito  
dalla Commissione Tecnica 

TOTALE PRESSLINE 66,94 

TOTALE TELPRESS 80,00 
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Come indicato nei documenti di gara, All.A - Richiesta di Offerta: “Non saranno ammessi al 
prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che raggiungeranno nell'offerta 
tecnica un punteggio inferiore 40 punti. […]”.  
Pertanto, dagli esiti sopra specificati, entrambe le ditte sono ammesse alla fase dell’Offerta 
Economica. Si dà comunicazione, per il tramite del MEPA, ai Partecipanti della conformità 
delle proposte, degli esiti sopra indicati e dell’ammissione alla fase successiva della gara. 
 
La Commissione giudicatrice di cui alla D.D.G. 251/2020 si riunirà in seduta telematica per 
l’apertura e la valutazione della busta economica il giorno venerdì 31.07.2020 alle ore 12:00 
per il tramite del MePA.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai seguenti soggetti 
presenti: 
 
 
dott. Giovanni Occhiogrosso – Presidente 
 
 

 
 

 
dr.ssa Annarita Dipace - Componente 
 

 

 
dott. Carlo Bosna - Componente e segretario 
verbalizzante 

 

 
La seduta si chiude alle ore 11:00. 
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PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI 
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET 
PUGLIAPROMOZIONE. 
CIG: 8292938CEB 

 
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 nomina con D.D.G. n. 251 del 26.06.2020, concernente l'incarico di:  
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);  
X Presidente/Componente della Commissione di gara;  
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e 
lavori;  
□ Collaboratore/Consulente; 
□ Altro: ___________________________;  
 
Il sottoscritto Carlo Bosna nato a Bari il 11/02/1970 in servizio presso Direzione Generale 
dell’ARET Pugliapromozione, 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 andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità;  

DICHIARA 
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di 
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, 
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;  
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i 
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;  
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria 
attività di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte 
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate: 
 

N° DITTA PROVENIENZA 

1  Pressline SRL Reggio Emilia 

2 Telpress Italia Srl Rieti 
 



 

 

 

2 

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è 
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno 
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara 
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo 
ovvero di collegamento societario;  
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del 
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, 
imparzialità ed autonomia;  
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in 
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;  
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;  
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, 
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una 
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche 
potenziale, a darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e 
ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;  
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” 
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di 
controllo effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di 
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri 
compiti presso Pugliapromozione  
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al 
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti 
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET 
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute 
nella presente dichiarazione.  
 
Bari, 21/07/2020 
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PROCEDURA	 EX	 ART.	 36	 COMMA	 2	 LETT.	 B)	 D.LGS.	 50/2016	 DA	 SVOLGERSI	
MEDIANTE	R.D.O.	SUL	MEPA	FINALIZZATA	ALL’AFFIDAMENTO	DEL	SERVIZIO	DI	
RASSEGNA	 STAMPA	 E	 RASSEGNA	 SOCIAL	 PER	 LE	 ESIGENZE	 DELL’ARET	
PUGLIAPROMOZIONE.	
CIG:	8292938CEB	

	
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	nomina	con	D.D.G.	n.	251	del	26.06.2020,	concernente	l'incarico	di:		
□	Presidente/Componente	della	Commissione	di	concorso	o	di	selezione	(a	qualsiasi	titolo);		
□				Componente	della	Commissione	di	gara;		
□	 Responsabile	 Unico	 del	 procedimento	 in	 procedure	 di	 affidamento	 di	 forniture,	 servizi	 e	
lavori;		
□ Collaboratore/Consulente;	
□	Altro:	___________________________;		
	
La	 sottoscritta	 ANNARITA	 DIPACE	 nata	 a	 BARLETTA	 il	 06/01/1982	 in	 servizio	 presso	
Direzione	Generale	dell’ARET	Pugliapromozione,	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	 andare	 incontro	 in	 caso	 di	 dichiarazione	
mendace	 e	 delle	 sanzioni	 penali	 previste	 dall’articolo	 76	 del	 Decreto	 citato	 e	 dalle	 leggi	
speciali	in	materia,	sotto	la	propria	responsabilità;		

DICHIARA	
1)	di	non	avere	concorso	con	dolo	o	colpa	grave	accertati	in	sede	giurisdizionale,	in	qualità	di	
membro	di	commissione	per	l’affidamento	di	appalti	pubblici/concorso	o	selezione	pubblica,	
all’approvazione	di	atti	dichiarati	conseguentemente	illegittimi;		
2)	 di	 non	 avere	 riportato	 condanne	 penali	 passate	 in	 giudicato	 per	 reati	 che	 comportino	
l’interdizione	 dai	 pubblici	 uffici,	 per	 reati	 che	 incidano	 sulla	moralità	 professionale	 e	 per	 i	
reati	di	cui	al	D.lgs.	n.	231/2001;		
3)	di	non	essere	a	conoscenza	di	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;		
4)	 di	 impegnarsi	 ad	 uniformarsi	 ai	 principi	 ivi	 contenuti	 per	 la	 prestazione	 della	 propria	
attività	 di	 presidente/componente	 e	 di	 impegnarsi	 a	 comunicare	 tempestivamente	 a	
Pugliapromozione,	 eventuali	 ragioni	 di	 incompatibilità	 che	dovessero	 insorgere	 con	 le	 ditte	
partecipanti	alla	gara	in	oggetto	e	qui	di	seguito	riportate:	
	

N°	 DITTA	 PROVENIENZA	
1	 	Pressline	SRL	 Reggio	Emilia	
2	 Telpress	Italia	Srl	 Rieti	

	



	

	

	

2	

5)	nel	caso	di	nomina	a	componente	di	una	commissione	di	gara,	di	essere	consapevole	che	è	
causa	di	incompatibilità	anche	avere	in	corso	ovvero	avere	svolto	nel	corso	dell’ultimo	anno	
incarichi,	 mandati,	 compiti	 mansioni,	 servizi	 ovvero	 cariche,	 funzioni,	 uffici	 o	 situazioni	
assimilabili	 presso	 operatori	 economici	 che	 partecipino	 in	 veste	 di	 concorrenti	 alla	 gara	
indicata	in	oggetto	ovvero	presso	operatori	economici	ai	primi	legati	da	rapporto	di	controllo	
ovvero	di	collegamento	societario;		
6)	 di	 impegnarsi	 ad	 operare	 con	 imparzialità	 e	 a	 svolgere	 il	 proprio	 compito	 con	 rigore,	
riservatezza,	nel	rispetto	della	normativa	vigente,	dei	principi	 fondamentali	 in	materia	e	del	
“Piano	 triennale	 anticorruzione	"	 di	 Pugliapromozione,	 in	 una	 posizione	 di	 indipendenza,	
imparzialità	ed	autonomia;		
7)	 di	 impegnarsi	 ad	 astenersi	 dal	 partecipare	 ai	 lavori	 della	 commissione	 giudicatrice	 in	
presenza	 di	 interessi	 propri,	 finanziari	 e	 non,	 diretti	 e	 indiretti,	 che	 possano	 essere	 in	
conflitto,	anche	soltanto	potenziale,	con	gli	obblighi	cui	al	precedente	punto;		
8)	che	non	sussistono	cause	di	incompatibilità	secondo	quanto	indicato	ai	precedenti	punti;		
9)	 di	 impegnarsi,	 qualora	 in	 un	 momento	 successivo	 alla	 assunzione	 dell’incarico,	
sopraggiunga	una	delle	condizione	di	 incompatibilità	di	cui	alle	predette	norme,	ovvero	una	
situazione	o	la	conoscenza	della	sussistenza	di	una	situazione,	di	conflitto	di	interessi,	anche	
potenziale,	a	darne	notizia	all’Amministrazione	o	agli	altri	Componenti	della	Commissione	e	
ad	astenersi	dalla	funzione/incarico	ricoperto;		
10)	 di	 comunicare	 tempestivamente	 al	 “Responsabile	 di	 Prevenzione	 della	 Corruzione”	
eventuali	 situazioni	 delle	 quali	 sia	 venuto	 a	 conoscenza,	 anche	 in	 virtù	 delle	 attività	 di	
controllo	effettuate,	capaci	di	influire	sull’adeguatezza,	completezza	ed	efficacia	del	“Piano	di	
Prevenzione	 della	 Corruzione”	 e	 circa	 la	 sua	 effettiva	 applicazione	 nell'ambito	 dei	 propri	
compiti	presso	Pugliapromozione		
11)	di	essere	informato,	ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	2003,	n.196	e	successive	modifiche	ed	
integrazioni,	che	i	dati	conferiti	con	la	presente	dichiarazione	saranno	utilizzati	in	relazione	al	
procedimento	 amministrativo	 per	 il	 quale	 sono	 stati	 richiesti,	 nonché	 per	 gli	 adempimenti	
amministrativi	 ad	 essi	 conseguenti,	 ivi	 inclusa	 la	 pubblicazione	 dell’atto	 sul	 sito	 dell’ARET	
Pugliapromozione,	 se	 richiesto	 dalla	 normativa	 di	 riferimento,	 nella	 Sezione	 denominata	
“Amministrazione	Trasparente”.		
	
Pugliapromozione	si	riserva	la	facoltà	di	verificare	la	veridicità	delle	informazioni	contenute	
nella	presente	dichiarazione.		
	
Bari,	21/07/2020		

In	fede	ANNARITA	DIPACE	
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PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI 
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET 
PUGLIAPROMOZIONE. 
CIG: 8292938CEB 

 
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 nomina con D.D.G. n. 251 del 26.06.2020, concernente l'incarico di:  
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);  
□ Presidente/Componente della Commissione di gara;  
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e 
lavori;  
□ Collaboratore/Consulente; 
□ Altro: ___________________________;  
 
Il sottoscritto Giovanni Occhiogrosso, nato a Bitetto il 8 ottobre 1978, in servizio presso 
Direzione Generale dell’ARET Pugliapromozione, 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 andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali 
in materia, sotto la propria responsabilità;  

DICHIARA 
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di 
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica, 
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;  
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati 
di cui al D.lgs. n. 231/2001;  
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività 
di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a 
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte 
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate: 
 

N° DITTA PROVENIENZA 

1  Pressline SRL Reggio Emilia 

2 Telpress Italia Srl Rieti 
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5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è 
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno 
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni 
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara 
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo 
ovvero di collegamento societario;  
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del 
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza, 
imparzialità ed autonomia;  
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, 
anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;  
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;  
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga 
una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la 
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a 
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi 
dalla funzione/incarico ricoperto;  
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” 
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo 
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di 
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri 
compiti presso Pugliapromozione  
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al 
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti 
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET 
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”.  
 
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute 
nella presente dichiarazione.  
 
Bari, 21/07/2020 
 

In fede __________________________________ 
 

 



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE COMMISSIONE TECNICA - SEDUTA DEL 21-23.07.2020 - PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E SOCIAL

Bosna Dipace Occhiogrosso

Pressline
0,99 0,81 0,81 0,87        17,52                

Telpress Italia
1 0,99 0,99 0,99        20,00                

Pressline
0,99 0,81 0,81 0,87        17,52                

Telpress Italia
1 0,99 0,99 0,99        20,00                

Pressline 0,99 0,81 0,8 0,87        8,72                  
Telpress Italia 1 0,99 0,99 0,99        10,00                

Pressline
0,99 0,61 0,7 0,77        15,38                

Telpress Italia
1 0,99 1 1,00        20,00                

Pressline

0,99 0,4 0,5 0,63        3,15                  
Telpress Italia 1 1 1 1,00        5,00                  

Pressline
0,99 0,99 0,81 0,93        4,65                  

Telpress Italia 1 1 1 1,00        5,00                  
Totale 80,00

66,94              

80,00              

PUNTEGGIO 
MAGGIORE

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

0,99             

0,99             

0,99             

1,00             

1,00             

1,00             

N. VOCE DESCRIZIONE DEL CRITERIO PARTECIPANTE
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

VALUTAZIONE COMMISSIONE
MEDIA

1
Fruibilità e adattabilità del servizio alle 

esigenze.
20,00

Integrazione fra le varie fonti                                             

5
ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ

Valutazione dell’organizzazione del servizio

Si valutano il numero delle 
unità di personale e la completezza delle 
professionalità del team impegnato dal 

Fornitore sul progetto. (max 5 punti)

Valutazione dei CV del team
 di lavoro dedicato all’Amministrazione per 
l’espletamento del servizio. (max 5 punti)

20,00

10,00

20,00

5,00

5,00

TOTALE PRESSLINE

TOTALE TELPRESS

Totale 
Attribuito dalla 
Commissione 

Tecnica

2

3
Progetto grafico con il formato pdf ed anche il 

formato digitale sfogliabile

4
Qualità dei report sul sentiment sui media 

censiti e sui social network  


