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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. 27-2-2013 n. 105 recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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VISTO in particolare l’art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del Regolamento (CE) n.
508/2014 del 20 maggio 2014;
VISTO il documento “Misure a favore della commercializzazione - Spese ammissibili – Interventi
gestiti a titolarità,” del Programma FEAMP 2014/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale
prot. n. 23460 del 18 novembre 2015;
VISTO il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea con
decisione C(2015) 8452/F1 del 25/11/2015 rispetto al quale la Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura ricopre il ruolo di Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che nel quadro delle priorità di intervento previste dal FEAMP l’obiettivo
generale è quello di favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura,
incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e
coesione territoriale. Il tutto nell’ottica di individuare nuovi sbocchi di mercato, anche internazionale,
e migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, promuovendone la qualità ed
incrementandone il valore aggiunto;
CONSIDERATO che sempre nel quadro delle priorità di intervento previste dal FEAMP si
evidenzia un interesse volto alla partecipazione a fiere e manifestazione del settore, specialmente in
ambito europeo, al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati, incentivare la
tracciabilità dei prodotti, realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione ed
informazione rivolte ai consumatori;
CONSIDERATO che annualmente si svolge a Bruxelles la fiera dedicata al comparto ittico che
dall’anno 2014 anno è denominata “Seafood Expo Global”, ad indicare il ruolo di più importante
evento globale per l’industria alimentare del settore;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, secondo una tradizione consolidata negli anni,
partecipa con un proprio stand istituzionale ed assicura lo spazio per una consistente presenza della
aziende italiane in quanto la fiera costituisce una significativa opportunità per valorizzare la qualità
della produzione ittica nazionale ed estenderla sul mercato nazionale ed estero;
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CONSIDERATO che la programmazione FEAMP è prevista per il periodo 2014/2020 e che dunque
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, questa Amministrazione intende individuare un
unico operatore economico al quale affidare il servizio promozionale consistente nell’organizzazione
della partecipazione italiana al Seafood Expo Global di Bruxelles per le annualità 2018, 2019 e 2020;
CONSIDERATO che l’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e per una durata
non superiore a quattro anni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. iii) del D.lgs. n. 50/2016 l’accordo quadro è
l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo in particolare
per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste per l’affidamento del servizio;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene che l’accordo quadro concluso con un unico
operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 possa essere lo strumento
giuridico più idoneo a soddisfare le esigenze sopra descritte in quanto con tale tipo di accordo
vengono stabilite in anticipo le caratteristiche oggetto dei futuri ed eventuali contratti applicativi
relativi all’affidamento del servizio promozionale consistente nell’organizzazione della partecipazione
italiana al Seafood Expo Global di Bruxelles;
CONSIDERATO che in relazione all’annualità 2018, in data 28 luglio 2017 questa Direzione
Generale, mediante procedura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ha già provveduto a
prenotare ed acquistare dalla Diversified Business Communications Corporation uno spazio di 928
mq. nell’ambito della manifestazione denominata “Seafood Expo Global 2018” che si svolgerà a
Bruxelles dal 24 al 26 aprile 2018, in continuità con quanto effettuato nelle precedenti edizioni;
CONSIDERATO che per le annualità successive al 2018 la partecipazione dell’Amministrazione al
Seafood Expo Global di Bruxelles è condizionata al perfezionamento della procedura di prenotazione
e acquisto di uno spazio dedicato all’allestimento dello stand istituzionale;
CONSIDERATA la determina a contrarre n. 21193 del 31 ottobre 2017, con cui è stato disposto
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l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 volta alla stipulazione di un
accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3
del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di promozione del settore ittico
attraverso l’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo
global di Bruxelles per le annualità 2018-2019-2020 e per la contestuale aggiudicazione dello stesso
servizio per l’annualità 2018, nell’ambito del Capo IV art. 68 “Misure a favore della
commercializzazione” del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), attuato
mediante il Regolamento (Ue) n. 508/2014 del 20 maggio 2014;
CONSIDERATO che l’Amministrazione in data 31 ottobre 2017 ha inviato all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione Europea il bando di gara per l’affidamento del servizio sopra indicata –
(CIG. 7259620BEE e CUP J89I17000080007);
CONSIDERATO che il bando di gara prevedeva, quale termine per la presentazione delle domande
da parte degli operatori offerenti il 4 dicembre 2017;
CONSIDERATI i seguenti plichi pervenuti entro il 4 dicembre 2017:
- plico prot. n. 23530 del 5 dicembre 2017;
- plico prot. n. 23531 del 5 dicembre 2017;
- plico prot. n. 23533 del 5 dicembre 2017;
- plico prot. n. 23535 del 5 dicembre 2017;
- plico prot. n. 23537 del 5 dicembre 2017;
- plico prot. n. 23541 del 5 dicembre 2017;
- plico prot. n. 23542 del 5 dicembre 2017;
CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 9 dicembre 2017 prot. n. 23616 è stato nominato il
seggio di gara deputato agli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di Gara, ed in
particolare alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC IV
CONSIDERATO che con decreto del 19 dicembre 2017, prot. n. 24492 è stata disposta la riapertura
dei termini per la presentazione delle offerte fino al giorno 8 gennaio 2018 ore 10:00, al fine di
procedere ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del Bando di gara in ambito
nazionale su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quotidiani nazionali e locali per
consentirne adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attesa l’impossibilità di provvedere alla
pubblicazione nei termini inizialmente fissati per la presentazione delle domande;
CONSIDERATO che entro il termine sopra indicato non è pervenuto alcun plico a questa
Amministrazione;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 23995 del 12/12/2017 il Seggio di Gara, all’esito delle
verifiche della documentazione amministrativa contenuta nella busta A presentata dagli offerenti così
come previsto nel disciplinare di gara, ha trasmesso alla Stazione Appaltante i verbali dallo stesso
redatti per gli adempimenti di competenza;
CONSIDERATO che con decreto direttoriale dell’8 gennaio 2018, prot. n. 244 è stata nominata la
commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute nell’ambito della
procedura di gara aperta sopra citata;
CONSIDERATO che con nota prot. 262 del 08/01/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha
trasmesso alla Commissione istituita i plichi presentati dagli operatori economici e la documentazione
completa contenuta all’interno dei plichi ovvero connessa alle intervenite operazioni di gara;
CONSIDERATO che con nota prot. 2361 del 29/01/2018 la Commissione di valutazione ha
trasmesso al RUP i verbali da n. 1 a n. 7 relativi alle attività svolte nell’ambito della procedura dalla
Commissione;
CONSIDERATO che con nota prot. 2751 del 01/02/2018 la Commissione ha trasmesso al RUP il
verbale n. 8 relativo alla graduatoria provvisoria della gara da cui si evince l’anomalia riscontrata
nell’offerta del RTI costituendo Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l. ai
sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
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CONSIDERATO che a tal fine con nota prot. n. 2861 del 02/02/2018 è stato richiesto al RTI
Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l. di trasmettere la documentazione
necessaria entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;
CONSIDERATO che il RTI Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l. con
pec del 14/02/2018 ha trasmesso documentazione idonea a confermare la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;
CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto alla valutazione di congruità dell’offerta ritenuta
anomala in conformità a quanto disposto dall’art. 97, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4133 del 21/02/2018 la Commissione ha trasmesso al RUP il
verbale redatto in data 19/02/2018 relativo alle attività svolte dalla Commissione concernenti la
valutazione della documentazione pervenuta a giustificazione dell’offerta;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4396 del 23/02/2018 la Commissione ha trasmesso al RUP il
verbale n. 9 redatto in data 22/02/2018 relativo alla seduta pubblica inerente la comunicazione dei
risultati sulle verifiche sull’offerta anomala, della graduatoria e conseguente proposta di
aggiudicazione provvisoria;
CONSIDERATO che alla luce della graduatoria predisposta dalla Commissione è risultato primo in
graduatoria il costituendo RTI formato da Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni
S.r.l. e secondo Overseas S.r.l.;
CONSIDERATO che l’art. 12 del disciplinare di gara prevede che l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016 (art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta nel rispetto della normativa ed è pertanto
ritenuta regolare
DECRETA
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ART. 1
1. Gli atti di gara indicati in narrativa, compresi i verbali del seggio di gara e della commissione di
valutazione delle offerte, sono approvati.
2. È disposta, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016
l’aggiudicazione della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
con la quale il RTI composto da Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l.
è stato selezionato quale unico operatore economico per la conclusione, ai sensi dell’art. 54,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, di un Accordo Quadro di durata triennale avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di promozione del settore ittico attraverso l’organizzazione della
partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo Global di Bruxelles per le
annualità 2018-2019-2020, per un importo di euro 1.200.000,00 al netto dell’IVA, nonché nei limiti
del medesimo Accordo Quadro la contestuale aggiudicazione dello stesso servizio per l’annualità
2018 per un importo di euro 400.000,00 al netto dell’IVA.
3. Il corrispettivo pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) al netto dell’IVA di cui
euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) al netto dell’IVA per l’annualità 2018 sarà finanziato con le
risorse previste a valere sul Capo IV art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attuato mediante il Regolamento
(CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento curerà le comunicazioni ai sensi dell’art. 76, commi 1 e
5 del D.Lgs. 50/2016.
5. La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
6. Il contratto sarà stipulato in conformità al disposto di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016.
7. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
anche sul sito internet della Stazione Appaltante.
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8. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR competente ai sensi del
D.Lgs. n. 104/2010.

Riccardo Rigillo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Eleonora Iacovoni

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

