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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Alla Società LATTANZIO
Monitoring & Evaluation s.r.l.
Via Cimarosa, 4
20144 Milano
PEC: lme@pec.lattanziogroup.eu
Alla Società COGEA s.r.l.
Via Po, 102
00198 Roma
PEC: cogeaconsulenti@legalmail.it
Alla Società DELOITTE Consulting
S.r.L./UPFRONT Advisory s.r.l.,
costituendo RTI
Via Romagnosi, 18/A
00196 Roma
PEC: dconsulting@deloitte.legalmail.it
Alla Società ISMERI EUROPA s.r.l./E.S.A.
s.r.l., costituendo RTI
Via G.G.Belli, 39
00193 Roma
PEC: ismerieuropa@pec.it
Alla Società IZI S.p.a.
Via C. Celso, 11
00161 Roma
PEC: izispa@pec.wmail.it

Oggetto:

Bando di gara di rilevanza comunitaria finalizzato all'acquisizione di un
Servizio di Valutazione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN)
2014-2020 CIG 75393482CA, CUP J81F18000070007
Comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.lgs.
50/2016.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., si
comunica che, a conclusione delle operazioni di gara ed esperite le verifiche sui requisiti
dell’aggiudicatario, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato, con decreto del Direttore
Generale n. 17511 del 18 aprile 2019, alla Società LATTANZIO Monitoring & Evaluation
s.r.l.,
per
un
importo
pari
a
Euro:
414.528,87
(quattrocentoquattordicimilacinquecentoventotto/87) al netto dell’IVA.
La presente comunicazione, unitamente al decreto di aggiudicazione e all’elenco dei
verbali di gara, viene pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
contratto non verrà stipulato prima che sia trascorso il termine di trentacinque giorni
decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione.

L’accesso agli atti della procedura di gara, disponibili già dalla data della presente
comunicazione, potrà essere effettuato dietro richiesta da inoltrare all’indirizzo PEC:
gare.disr@pec.politicheagricole.gov.it mediante visione ed estrazione di copia, nel rispetto
della normativa vigente in materia, presso la sede del Ministero in Roma, in Via XX
Settembre, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì: h. 9:30-13:30, previo accordo
con il Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è il funzionario Eugenio Petracchiola.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli
altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente trascorso il termine di trentacinque giorni
decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della presente, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo
Amministrativo).
In via preventiva, rispetto all’eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale, è
facoltà del soggetto interessato informare la Stazione Appaltante delle presunte violazioni e
della propria intenzione di promuovere ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi
evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione Appaltante, quest’ultima potrà
intervenire agendo in autotutela.
In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né
sospende il termine per proporre ricorso.

Il RUP
Eugenio Petracchiola
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Si allega:


Decreto Direttore Generale n. 17511 del 18 aprile 2019



Elenco verbali di gara

ELENCO VERBALI DI GARA
Buste ‘A’ Documentazione amministrativa


Verbale verifica documentale n 31101 del 9 novembre 2018;



Verbale verifica documentale n. 31103 del 9 novembre 2018.

Buste offerte tecniche ‘B’ e offerte economiche ‘C’
 Verbale n. 1 Seduta pubblica del 26 novembre 2018 – apertura busta “B”, Commissione giudicatrice;


Verbale n. 2 Seduta riservata del 3 dicembre 2018 - esame offerte tecniche, Commissione giudicatrice;



Verbale n. 3 Seduta riservata del 10 dicembre 2018- esame offerte tecniche, Commissione
giudicatrice;



Verbale n. 4 Seduta riservata dell’11 dicembre 2018- esame offerte tecniche, Commissione
giudicatrice;



Verbale n. 5 Seduta riservata del 14 dicembre 2018- esame offerte tecniche e attribuzione punteggi,
Commissione giudicatrice;



Verbale n. 6 Seduta pubblica 21 dicembre 2018- lettura punteggi offerte tecniche, apertura busta “C”,
assegnazione punteggi offerte economiche, calcolo del punteggio finale e redazione graduatoria,
Commissione giudicatrice;



Nota di trasmissione verbali e documentazione al RUP - Bando Valutatore PSRN del 14 gennaio 2019,
prot. n. 1518.

Verifica offerta anomala e proposta di aggiudicazione
 Proposta graduatoria Commissione giudicatrice n. 1518 del 14 gennaio 2019;


Richiesta parere non vincolante a Commissione giudicatrice n. 14814 del 26 marzo 2019



Verbale 7 n. 15703 del 2 aprile 2019, parere non vincolante su anomalia dell’offerta - Commissione
giudicatrice;



Verbale Rup anomalia offerta n. 16027 del 4 aprile 2019;



Proposta di aggiudicazione n. 16085 del 4 aprile 2019;



Decreto di aggiudicazione n. 17511 del 18 aprile 2019

