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OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di 

operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o online 

locali finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano 

Martignano. Approvazione verbale Seggio di Gara e pubblicazione elenco soggetti. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA  la Legge n°394/91 c.d. “Legge Quadro Sulle Aree Protette” 

 

VISTA la Legge Regionale n°29/97 “Norme in Materia di Aree Protette Regionali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n°36/99 “Istituzione del Parco Naturale Regionale del 

complesso lacuale Bracciano-Martignano. Abrogazione delle leggi regionali 7 gennaio 

1987, n. 2, 26 settembre 1988, n. 64, 10 novembre 1997, n. 37 e 19 febbraio 1998, 

n. 8.”; 

 

VISTA la Legge Regionale n°25/2001 “Norme in Materia di Programmazione, Bilancio 

e Contabilitá della Regione”; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento di contabilità ad oggetto “Impegni di spesa”; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n° 22 del 17 novembre 2021 avente ad 

oggetto: “Adozione del bilancio di previsione 2022 – 2024 del Parco Naturale 

Regionale di Bracciano - Martignano ai sensi del decreto legislativo n°118 del 23 

giugno 2011 con la quale l’Ente Parco ha adottato il Bilancio di Previsione 2022 e 

pluriennale 2022/2024; 

 VISTA la Legge Regionale n° 21 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 con particolare riferimento 

all’articolo 6 comma 1 lett. i) con la quale è stato approvato dalla Regione Lazio il 

Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 dell’Ente Parco Naturale 

Regionale di Bracciano - Martignano; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 3 

marzo 2020, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele 

Badaloni l’incarico di direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano –

Martignano, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 
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PREMESSO 
- che con determinazione n. A00022 del 24 febbraio 2022 è stato pubblicato 

l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Avviso Manifestazione di interesse 

finalizzata alla individuazione di operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 

63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su 

testate giornalistiche cartacee e/o online locali finalizzata alla promozione 

dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano. Approvazione e 

pubblicazione Avviso di Manifestazione di Interesse e allegato” 

- che l’Avviso è stato pubblicato per numero 15 giorni consecutivi dal 25 febbraio 

all’11 marzo 2022 sul sito dell’Ente www.parcobracciano.it e sull’Albo Pretorio 

dello stesso Ente; 

- che entro la data di scadenza sono pervenute al protocollo dell’Ente n. due 

richieste: 

 Associazione culturale No Profit L’Agone Nuovo (prot. 594 del 

02/03/2022) 

 Universo editoriale srls (prot. 739 del 14/03/2022) 

 

DATO ATTO che con propria determinazione n. A00033 del 14 marzo è stato nominato 

il Seggio di gara per la valutazione delle proposte pervenute come di seguito indicato 

e che nella medesima determinazione è stata prevista la prima seduta il giorno 21 

marzo 2022; la suddetta determinazione è stata pubblicata sul sito dell’Ente nella 

stessa sezione dell’Avviso pubblico di riferimento: 

- Presidente: Daniele Badaloni direttore del Parco  

- Componente interno: Massimo Catena 

- Componente interno: Salvatore Mineo 

- Segretario verbalizzante: Daniela Luciani 

 

PRESO ATTO che il data 21 marzo il Seggio si è riunito come da programma per la 

valutazione delle due proposte pervenute; 

 

DATO ATTO delle risultanze del Verbale n. 1 del 21 marzo 2022 sottoscritto dai 

componenti del Seggio sopra indicato e acclarato al protocollo dell’Ente n. 831 di pari 

data dal quale risultano idonei entrambi i richiedenti e che gli stessi hanno riportato 

un punteggio complessivo come appresso indicato: 

Associazione Culturale No Profit L’agone Nuovo - punti assegnati 57 
Universo editoriale srls – punti assegnati 54 

 

TENUTO CONTO quindi che l’Ente potrà avvalersi per le proprie campagne di 

comunicazione dei due soggetti suindicati nell’ordine dell’elenco dal Seggio formulato 

in base ai punteggi assegnati;  
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DETERMINA 

 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare i lavori svolti dal Seggio di gara nominato con propria 

determinazione n. A00033 del 14 marzo 2022 e conseguentemente il Verbale n. 1 

del 21 marzo 2022 (prot. 831) con il quale è stato formulato l’elenco degli 

operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o 

online locali finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale 

Bracciano Martignano; 

 

3. di dare atto che l’elenco di cui sopra è formato dai soggetti di seguito indicati 

partendo da quello cui è stato dato maggio punteggio: 

Associazione Culturale No Profit L’agone Nuovo - punti assegnati 57 
Universo editoriale srls – punti assegnati 54 

 

4. di dare atto che l’Ente potrà avvalersi comunque per le proprie campagne di 

comunicazione di entrambi i soggetti suindicati, nell’ordine dell’elenco dal Seggio 

formulato in base ai punteggi assegnati; 

5. di pubblicare la presente determinazione oltre che sull’albo pretorio e 

Amministrazione Trasparente anche sul proprio sito www.parcobracciano.it nella 

sezione Avvisi e Bandi e precisamente nel box dell’Avviso pubblico di riferimento;  

 

 

 

IL DIRETTORE 

                      Dr. Daniele Badaloni 

 

 

Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on-line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della 

legge n°69/2009. 

 

               

               IL DIRETTORE 

                         Dr. Daniele Badaloni 
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Verbale per l,individuazione di operatori economici cui affidare ai sensi dell'art' 63, c' 2 lett'

b) n, 3 del D.Lgs. n. 50/20t6, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche

cartacee e/o online locali finalizzata alla promozione dell'Ente Parco Naturale Regionale

Bracciano Martignano - Seggio di gara nominato con Determinazione del Direttore n. A00033

del 14 marzo 2022

VERBALE N. 1 del 2t marzo 2022

L'anno duemila ventidue il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10:00 presso la sala riunioni

dell'Ente parco sita in Bracciano (RM) Via Aurelio Saffi,4a si è riunito il Seggio di gara

nominato con determinazione dirigenziale n. A00033 del L4 marzo 2022, composta da

dipendenti della Regione Lazio in servizio presso l'Ente Parco:

- Presidente: Daniele Badaloni direttore del Parco

- Componente interno: Massimo Catena

- Componente interno: Salvatore Mineo

- Segretario verbalizzante: Daniela Luciani

Premesso:
- che con determinazione n. A00022 del 24 febbraio 2022 è stato pubblicato l'Avviso

pubblico avente ad oggetto "Avviso Manifestazione di interesse finalizzata alla

individuazione di operatori economici cui affidare ai sensi dell'art.63, c' 2lett. b) n.3
del D. Lgs. n. 50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche

cartacee e/o online locali finalizzata alla promozione dell'Ente Parco Naturale Regionale

Bracciano Martignano. Approvazione e pubblicazione Avviso di Manifestazione di

Interesse e allegato"
- che l'Avviso è stato pubblicato per numero 15 giorni consecutivi dal 25 febbraio all'11

marzo 2022 sul sito dell'Ente www,parcobracciano.it e sull'Albo Pretorio dello stesso

Ente;
- che entro la data di scadenza sono pervenute al protocollo dell'Ente n. due richieste:

o Associazione culturale No Profit L'Agone Nuovo (prot. 594 del 02/03/2022)
. Universo editoriale srls (prot. 739 del 14/03/2022)

preso atto che nei confronti dei membri della Commissione non sussistono cause

incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L. L90/20I2, del D. Lgs. 39/2013e del

Lgs. 50/2016 così come dichiarato formalmente dai suddetti membri;

di

D,
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TUTTO CIO' PREMESSO

Il presidente, dichiara aperta la seduta e, ritirati i plichi contenenti le richieste di

partecipazione, preso atto che nessuno è presente in rappresentanza dei concorrenti,

1.ibudirc" che la gara sarà tenuta in conformità a quanto reso noto con la documentazione di

garai

Il presidente di Commissione dà lettura dell'Avviso Pubblico e dell'Allegato A con particolare

riguardo all,art. 4 (Soggetti ammessi alla procedura), all'art. 7 (Modalità di presentazione

Oetta manifestazione di interesse e all'art. 8 dell?vviso (Formulazione elenco soggetti

affidatari);

Data lettura di quanto sopra il Presidente della Commissione con i relativi membri iniziano la

verifica e la valutazione delle due proposte pervenute:

Si inizia con la valutazione della proposta presentata dall'Associazione No Profit L'Agone

Nuovo di cui la testata cartacea Lagone e testata online lagone.it.

L,Associazione in esame, data dalla lettura della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,
presenta i requisiti necessari per I'ammissione alla valutazione.

In base ai criteri di cui l'art.8 dellîvviso vengono assegnati iseguentí punteggi:
Anno di costituzione della Testata giornalistica cartacea

- Da uno a due anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso punti 2

- Da oltre due anni e fino a cinque anni dalla data di pubblicazione
del presente Avviso

- Oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso
Lagone risulta legalmente costituita dal 1994 - Il Seggio assegna all'unanimità punti 8

Anno di costituzione della Testata giornalistica online
- Da uno a due anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso punti 1

- Da oltre due anni e fino a cinque anni dalla data di pubblicazione
del presente Avviso punti 2

- Oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso punti 4
Lagone.it risulta legalmente costituita dal 2016 - Il Seggio assegna all'unanimità punti 4

Distribuzione della Testata giornalistica cartacea nell'ultimo anno

punti 3
punti 8

- settimanale
- quindicinale
- mensile

fino a punti 7
fino a punti 5

fino a punti 4

punti 3
punti 5
punti 7

- periodica (oltre il mese) fino a punti 2
L'Agone è distribuita mensilmente - Il Seggio assegna all'unanimità punti 4

Copie distribuite ad ogni uscita della Testata giornalistica cartacea nell'ultimo anno
- fino a 1000 copie
- da 1001 a 3000 copie
- oltre 3001 copie

L'Agone è distribuita in un numero di copie cartacee superiori a 3,000 copie per ogni uscita

ir
i

,,t'i'. 
,

il

Il Seggio assegna all'unanimità punti 7

)

-[v lt
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Accessi alla Testata giornalistica online nell'ultimo anno
- fino a 3000 accessi settimanali punti 3
- oltre 3000 accessi settimanali punti 7

Lagone.it ha un numero di accessi superiori a 3.000 settimanali - Il Seggio assegna
all'unanimità punti 7

Costo di vendita al pubblico della Testata giornalistica cartacea
- Gratuita punti 5
- A pagamento punti 2

L'Agone è distribuito gratuitamente - Il Seggio assegna all'unanimità punti 5

Accesso alle pagine web della
- Gratuita

Testata giornalistica online

- A pagamento (abbonamento)
Lagone.it è accessibile sul web in maniera

punti 2
punti 1

gratuita - Il Seggio assegna all'unanimità punti 2

Area geografica di distribuzione della Testata Giornalistica cartacea
- Roma e Provincia (almeno 5 Comuni) punti 2
- Viterbo e Provincia (almeno 5 Comuni) punti 2

L'Agone è distribuito sia in provincia di Roma che di Viterbo - Il Seggio assegna all'unanimità
punti 4

Comuni del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano nei quali viene
distribuita la Testata giornalistica cartacea

- Nessun Comune punti 0
- Fino a 5 Comuni punti 4
- Oltre 5 Comuni punti 7

L'Agone è distribuito nei seguenti Comuni del Parco: Anguillara Sabazia, Trevignano romano/
Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Municipio XV - Il Seggio assegna all'unanimità punti 7

Numero di sezioni previste per ogni uscita della Testata Giornalistica cartacea di cui
almeno una tematica ambientale, forestale e comunque inerente quanto a quanto
previsto dal citato art. 2 dello Statuto dell'Ente reperibile sul sito
www.oarcobracciano.it sezione "Menù/Ente Gestore/Norme e Regolamenti/Statuto
dell'Ente Parco"

- Fino a cinque sezioni punti 1

- Da sei a dieci sezioni punti 3
- Oltre dieci sezioni punti 5

L'Agone ha un numero di sezioni pari a 10 - Il Seggio assegna all'unanimità punti 3

Progetti in materia ambientale e comunque di promozione e valorizzazione delle
attività del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano realizzati con le scuole
di ogni ordine e grado e istituzioni ricadenti nel territorio del Parco
Il concorrente dovrà indicare, con una minima descrizione, le attività realizzate almeno negli
ultimi tre anni con:

- Scuole di ogni ordine e grado
- Istituzioni locali
- Altri soggetti

3

ricadenti nel Territorio del Parco fino a punti 3
fino a punti 2
finoaeTlti 1 
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L'Associazione No Profit L'Agone Nuovo ha realizzato progetti sia con Scuole che con

Istituzioni locali e altri soggetti/ anche se non esplicita i relativi progetti - punti assegnati 6

Il totale dei punteggi sopra assegnati all'unanimità dai componenti del Seggio all'Associazione
No Profit Lîgone Nuovo è pari a 57.

Terminato l'esame della Associazione No Profit L'Agone Nuovo il Presidente passa, insieme
agli altri membri del Seggio, alla Valutazione della Universo Editoriale srls per la testata
cartacea L'Ortica del Venerdì e di quella online Orticaweb.it.

In base ai criteri di cui l'art.8 dell'Avviso vengono assegnati iseguenti punteggi:
Anno di costituzione della Testata giornalistica cartacea

- Da uno a due anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso
- Da oltre due anni e fino a cinque anni dalla data di pubblicazione

del presente Avviso
- Oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso

L'Ortica del venerdì risulta legalmente costituita dal 2077 - Il Seggio
punti I

punti 2

punti 3
punti 8

assegna all'unanimità

Anno di costituzione della Testata giornalistica online
- Da uno a due anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso punti 1
- Da oltre due anni e fino a cinque anni dalla data di pubblicazione

del presente Avviso punti 2
- Oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso punti 4

Orticaweb.it risulta legalmente costituita dal 20L7 - Il Seggio assegna all'unanimità punti 4

Distribuzione della Testata giornalistica cartacea nell'ultimo anno
- settimanale
- quindicinale
- mensile
- periodica (oltre il mese)

L'Ortica del venerdì è distribuita settimanalmente - Il Seggio assegna all'unanimità punti 7

Copie distribuite ad ogni uscita della Testata giornalistica cartacea nell'ultimo anno

fino a punti 7
fino a punti 5
fino a punti 4
fino a punti 2

punti 3
punti 5
punti 7

- fino a 1000 copie
- da 1001 a 3000 copie
- oltre 3001 copie

L'Ortica del venerdì è distribuita in un numero di copie cartacee superiori a 3.000 copie per
ogni uscita - Il Seggio assegna all'unanimità punti 7

Accessi alla Testata giornalistica online nell'ultimo anno
- fino a 3000 accessi settimanali punti 3
- oltre 3000 accessi settimanali punti 7

Orticaweb.it ha un numero di accessi superiori a 3.000 settimanali - Il Seggio assegna
all'unanimità punti 7

Costo di vendita al pubblico della Testata giornalisti
- Gratuita punti 5
- A pagamento punti 2

I
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L'Ortica del venerdì dichiara la distribuzione della propria testata giornalistica cartacea
gratuita - Il Seggio assegna all'unanimità punti 5

Accesso alle pagine web della Testata giornalistica online
- Gratuita
- A pagamento (abbonamento)

Orticaweb.it dichiara la pubblicazione
all'unanimità punti 2

punti 2
punti 1

della propria testata online gratuita - Il Seggio assegna

Area geografica di distribuzione della Testata Giornalistica cartacea
- Roma e Provincia (almeno 5 Comuni)
- Viterbo e Provincia (almeno 5 Comuni)

punti 2
punti 2

L'Ortica del venerdì dichiara la distribuzione della propria testata giornalistica cartacea in
provincia di Roma - Il Seggio assegna all'unanimità punti 2

Comuni del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano nei quali viene
distribuita la Testata giornalistica cartacea

- Nessun Comune
- Finoa5Comuni
- Oltre 5 Comuni

punti 0
punti 4
punti 7

L'Ortica del venerdì distribuisce la propria testata giornalistica cartacea nei seguenti Comuni
del Parco: Anguillara Sabazia, Trevignano romano, Bracciano, Manziana, Oriolo Romano - Il
Seggio assegna all'unanimità punti 4

Numero di sezioni previste per ogni uscita della Testata Giornalistica cartacea di cui
almeno una tematica ambientale, forestale e comunque inerente quanto a quanto
previsto dal citato art. 2 dello Statuto dell'Ente reperibile sul sito
www.parcobracciano.it sezione "Menù/Ente Gestore/Norme e Regolamenti/Statuto
dell'Ente Parco"

- Fino a cinque sezioni punti 1

- Da sei a dieci sezioni punti 3
- Oltre dieci sezioni punti 5

L'Ortica del Venerdì ha un numero di sezioni superiori a 10 - Il Seggio assegna all'unanimità
punti 5

Progetti in materia ambientale e comunque di promozione e valorizzazione delle
attività del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano reatizzati con te scuole
di ogni ordine e grado e istituzioni ricadenti nel territorio del Parco
Il concorrente dovrà indicare, con una minima descrizione, le attività realizzate almeno negli
ultimi tre anni con:
Scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Territorio del Parco fino a punti 3
Istituzioni locali fino a punti 2
Altri soggetti fino a punti 1

Il concorrente non esplicita la tipologia dei soggetti coinvolti nei progetti. Il Seggio assegna
all'unanimità punti 3 avendo contezza di almeno un progetto realizzato con la scuola.

rlsèpari a54.

i
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Il totale dei punteggi sopra assegnati all'Universo Editoriale
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Il presidente del Seggio specifica che entrambi i partecipanti, nell'ultimo punto dei criteri,
quello riferito ai progetti realizzati, non hanno fornito tutte le specifiche richieste ma

liAssociazione culturalé No Profit L'Agone Nuovo ha comunque specificato nel dettaglio i

soggetti coinvolti (Scuole, Istituzioni e altri soggetti) mentre invece I'Universo editoriale srls

ha-'Írdicato solo il titolo del progetto per il quale è possibile solo dedurre la partecipazione

almeno delle scuole.
Il presidente ribadisce che la presente procedura è finalizzata solo all'individuazione degli

Operatori economici cui affidare eventuali servizi di campagna pubblicitaria su testate
giornalistiche locali cartacee e online e che pertanto i singoli progetti da realizzare con Enti,

écuole ecc potranno essere dettagliatamente definiti a seguito delle singole procedure

previste dal Codice degli Appalti'

Il presidente del Seggio, terminata la valutazione delle due richieste pervenute formula
l'elenco di seguito indicato:
Associazione Culturale No Profit L'agone Nuovo - punti assegnati 57
Universo editoriale srls - punti assegnati 54

per quanto sopra il Seggio di Gara dichiara all'unanimità che l'Associazione Culturale No Profit
L'agone Nuovo e la Unlverso editoriale srls risultano idonee per essere inserite nell'elenco del
parco come operatori economici cui affidare, ai sensi dell'art. 63 c. 2lett' B) del Dlgs 50/2Ot6

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente: Daniele Badaloni

Componente interno: Massimo Catena

Componente interno: Salvatore Mineo

Segretario verbalizzante: Daniela Luciani

Bracciano, 2t/O3/2022
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