D.M. n.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DG PEMAC - PEMAC 01 - Prot. Interno N.0007129 del 29/03/2017

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 DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il DPCM del 1 marzo 2017 registrato dalla Corte dei Conti al prot. n. 212 del 29 marzo
2017 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore Generale della Direzione
generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive
modifiche;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 detto “Comune” che disciplina tutti i fondi
strutturali di investimento europei (Fondi SIE);
VISTO il Reg. (CE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO in particolare l’art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del Regolamento (CE)
n. 508/2014 del 20 maggio 2014;
VISTO il Programma Operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per gli affari
marittimi e la pesca in Italia per il periodi di programmazione 2014/2020 approvato da ultimo dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTO il decreto direttoriale n 23460 del 18 novembre 2015 con il quale sono state adottate le
Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEAMP 2014-2020;
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
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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”;
CONSIDERATO che questa Direzione con determina a contrarre n. 20874 del 12 dicembre 2016
ha disposto l’avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
per la conclusione di un contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione
della partecipazione italiana alla manifestazione Seafood Expo Global che si terrà a Bruxelles dal 25
al 27 aprile 2017, 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 (CE)
n. 508/2014 del 20 maggio 2014, per un importo a base di gara pari ad euro 500.000,00 al netto
dell’IVA;
CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2016 è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di
organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione Seafood Expo Global che si terrà a
Bruxelles dal 25 al 27 aprile 2017– CIG 690434910A e CUP J89D16002800007;
CONSIDERATO che il bando di gara per appalto pubblico per l’aggiudicazione del suddetto
servizio promozionale è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nonché sul sito
di questa Amministrazione per esteso;
CONSIDERATO che il Disciplinare di Gara prevedeva, quale termine per la presentazione delle
domande da parte degli operatori offerenti il 19 gennaio 2017;
CONSIDERATO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 12
plichi:
1) plico prot. 1428 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Fidanzia Sistemi
S.r.l. e Dekmatis S.n.c. di Sandro Turano & C.;
2) plico prot. 1429 del 19 gennaio 2017 presentato dalla POMILIO BLUMM S.r.l.;
3) plico prot. 1430 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Meridiana S.r.l.,
Logos Soc. Coop;
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4) plico prot. 1431 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da VM Agency
Group S.r.l., Feedback S.r.l. e Tecnoline Service S.r.l.;
5) plico prot. 1432 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da GERIST S.r.l. e
SI PRODUZIONI S.r.l.;
6) plico prot. 1433 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Colorcom
Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l.;
7) plico prot. 1434 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Lattanzio
Comunicazioni S.r.l., Primaidea S.r.l. e Phrenos;
8) plico prot. 1435 del 19 gennaio 2017 presentato dalla OverSeas S.r.l;
9) plico prot. 1436 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Gamma Eventi
S.r.l. e Ideazione di Davide Ziccarelli;
10) plico prot. 1437 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Palombini Eur
S.r.l., National Sport Agency Group S.r.l. e Aironstand;
11) plico prot. 1438 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo RTI formato da Gruppo Moccia
S.p.A., C.G Eventi S.r.l. e Admeridiem S.r.l.;
12) plico prot. 1507 del 19 gennaio 2017 presentato dal costituendo R.T.I. formato da GIPLANET
S.p.A., Fiera di Roma e Relais le Jardin S.r.l..;
CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 23 gennaio 2017, prot. n. 1881, è stato istituito il
seggio di gara previsto dall’art. 13 del disciplinare di gara;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2891 del 7 febbraio 2017 è stata comunicata al costituendo
R.T.I. formato da GIPLANET S.p.A., Fiera di Roma e Relais le Jardin S.r.l. l’esclusione dalla
procedura in quanto il plico presentato dallo stesso risultava pervenuto in data 19 gennaio 2017,
ultimo giorno utile per la presentazione, con orario di ricezione da parte della Segreteria della
Direzione PEMAC indicato in ore 12,15 ovvero al di fuori dei termini previsti a pena di
inammissibilità dal paragrafo 6 del Disciplinare di Gara;
CONSIDERATO che in pari data detta esclusione è stata pubblicata anche sul sito internet della
Stazione Appaltante;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 2888 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da Gamma Eventi S.r.l. e Ideazione di Davide
Ziccarelli alla quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2898 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da GERIST S.r.l. e SI PRODUZIONI S.r.l. alla
quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2897 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da Lattanzio Comunicazioni S.r.l., Primaidea S.r.l. e
Phrenos alla quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2889 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB
Comunicazioni S.r.l. alla quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2894 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da Palombini Eur S.r.l., National Sport Agency
Group S.r.l. e Aironstand alla quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2895 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione alla OverSeas S.r.l. alla quale la Società ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. 2892 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione alla POMILIO BLUMM S.r.l. alla quale la Società ha dato riscontro nei termini
previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2893 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da VM Agency Group S.r.l., Feedback S.r.l. e
Tecnoline Service S.r.l. t alla quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2896 del 7 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta di
regolarizzazione al costituendo RTI formato da Gruppo Moccia S.p.A., C.G Eventi S.r.l. e
Admeridiem S.r.l. alla quale il costituendo RTI ha dato riscontro nei termini previsti;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 2797 del 7 febbraio 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 del 23 gennaio 2017, n. 1886 è stata istituita la
Commissione di valutazione delle offerte, come integrata con decreto direttoriale n. 1904 del 23
gennaio 2017, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con nota del 17 febbraio 2017, prot. n. 3801 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 dell’8 marzo 2017, prot. n. 5127 la Commissione di Valutazione
delle offerte ha proposto alla Stazione Appaltante l’esclusione del costituendo RTI formato da
Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l., in quanto nel verbale n. 2 del
22 febbraio 2017 la Commissione di valutazione delle offerte aveva registrato all’interno della
busta B presentata dal citato RTI la presenza di n. 2 offerte tecniche (proposta A e B), rilevando
la potenziale lesione del principio di "par condicio" dei concorrenti” in presenza di una duplice
offerta presentata da parte del medesimo concorrente;
CONSIDERATO che con nota dell’8 marzo 2017, prot. n. 5129 il Presidente della
Commissione ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento i verbali da n. 1 a n. 6
relativi alla attività svolte dalla Commissione concernenti la valutazione delle offerte tecniche
contenute nelle buste “B” presentate dagli offerenti cosi come previsto dal disciplinare di gara;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 5203 del 9 marzo 2017 è stata comunicata al costituendo
R.T.I. formato da Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l. e AB Comunicazioni S.r.l. l’esclusione
dalla procedura in base al principio stabilito dall’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”;
CONSIDERATO che in pari data detta esclusione è stata pubblicata anche sul sito internet della
Stazione Appaltante;
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CONSIDERATO che con nota del 14 marzo 2017, prot. n. 5537 il Presidente della
Commissione ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento il verbale n. 7 relativi alla
conclusione delle attività svolte dalla Commissione concernenti la valutazione delle offerte
economiche contenute nelle buste “C” presentate dagli offerenti cosi come previsto dal
disciplinare di gara con allegata la graduatoria e conseguente proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’art. 12 del disciplinare di gara prevede che la Stazione Appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione verifichi il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83
del D.Lgs. n. 50/2016 all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che
la segue in graduatoria;
CONSIDERATO che alla luce della graduatoria predisposta dalla Commissione è risultata
prima in graduatoria la OverSeas S.r.l. e secondo il costituendo RTI formato da Meridiana e
Logos Soc. Coop;
CONSIDERATO che la Commissione ha verificato in capo all’offerente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, la sussistenza dei requisiti
ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 richiesti dal Disciplinare di Gara;
CONSIDERATO che la procedura di gara si è svolta nel rispetto della normativa ed è pertanto
ritenuta regolare
DECRETA
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 dei servizi di organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione
Seafood Expo Global che si terrà a Bruxelles dal 25 al 27 aprile 2017, 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 (CE) n. 508/2014 del 20 maggio 2014, in
favore della OverSeas S.r.l. per un importo pari ad Euro 425.000,00
(quattrocentoventicinquemila/00) al netto dell’IVA.
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3. Il corrispettivo pari ad Euro 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00) al netto dell’IVA è
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.
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.
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