
DETERMINA A CONTRARRE N. 79 DEL 04/06/2019 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- Che la Brindisi Multiservizi S.r.l., nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia FESR-FSE 2014-

2020, l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” intende 

acquisire manifestazioni d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali interessate all’affidamento del 

servizio di somministrazione lavoro temporaneo per n. 02 unità, per n. 40 ore settimanali, al fine di 

promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a potenziare, uniformare e qualificare il servizio di 

informazione e accoglienza turistica della città di Brindisi; 

- Che gli interventi di potenziamento e qualificazione hanno lo scopo di migliorare la travel experience degli 

utenti degli Info-point turistici, innescando processi virtuosi per il rafforzamento della reputazione della 

destinazione, in termini di soddisfacimento dei bisogni dei turisti (customer satisfaction) e per la capacità di 

incrementare servizi rivolti all’ecoturismo, contribuendo ad accrescere la competitività della destinazione 

Puglia in Italia e all’estero, di aumentare i flussi di turisti nazionali e internazionali, di destagionalizzare 

l’offerta turistica, con l’intento di aiutare il territorio ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno, 

favorendo, individuando e selezionando target di domanda potenziale in un quadro di sviluppo turistico 

sostenibile; 

- che le attività di potenziamento e qualificazione da realizzare, come richiesto dal Comune di Brindisi e 

dalla Brindisi Multiservizi, devono sostanziarsi in: front-office turistico: prolungamento degli orari di 

apertura degli Uffici rispetto all’orario ordinario; human factor: introduzione di figure professionali 

qualificate con competenze specifiche; piano di comunicazione integrato on/off-line: comunicazione web, 

social media marketing e customer service, realizzazione di materiale editoriale informativo; immagine 

coordinata mediante adozione di divise dal layout coordinato; survey analysis: rilevamento informatizzato 

dei dati sull’affluenza e sull’indice di gradimento. 

- che gli operatori ricercati devono, pertanto, possedere competenze specifiche (linguistiche, informatiche e 

di marketing territoriale), oltre che capacità empatiche e relazionali; 

- che la comunicazione on-line è funzionale a garantire l’assistenza agli utenti in tempo reale (social 

customer service), intercettando nuovi target e spostando di fatto la conversazione con il turista dal telefono 

al web.  

- che tra le attività complementari, oltre che strumentali, alla qualificazione del processo dell’accoglienza 

turistica, vi è la comunicazione off-line da diffusione di materiali editoriali e promozionali quali, ad esempio, 

dépliant, mappe, guide tematiche, flyer. Ciò garantisce l’accesso alle informazioni da parte di determinati 

target di utenza degli uffici Info-point turistici, consentendo di innescare processi di fidelizzazione e 

consolidamento della brand identity. 

- che particolare importanza riveste la capacità di incrementare i servizi rivolti ad un turismo ecosostenibile, 

ad esempio attraverso l’utilizzo ed il consumo di prodotti agro-alimentari del territorio rurale regionale, la 

valorizzazione di sistemi museali naturalistici e centri visita delle aree protette, ovvero il supporto alla 

mobilità lenta e sostenibile; 

RITENUTO 



- di  procedere alla pubblicazione di avviso pubblico al fine di individuare le Agenzie interinali da invitare 

alla procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le 

attività di infopoint, al fine di potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e accoglienza 

turistica della città di Brindisi per n. 02 unità, per n. 40 ore settimanali 

DETERMINA 

-  di procedere alla pubblicazione di una manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali 

interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per n. 02 unità che dovranno 

assicurare il servizio di infopoint, dal 12 luglio 2019 al 31 ottobre 2019; 

- l'utilizzo ai fini della successiva aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto purché l’offerta sia ritenuta 

valida e congrua, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 L’Amministratore Unico 

                             Dott. Giovanni Palasciano 


