Determina N. 81/2017 del 20/04/2017

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di progettazione e allestimento
del Padiglione Italiano Promos presso la Fiera “Cosmoprof North America” (Las Vegas, 911 luglio 2017) – CIG n. 6984381D85. Esito valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti e nomina della Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Direttore
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Azienda speciale Promos e visti i poteri conferitigli dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 21 giugno 2010 (“Approvazione
dei limiti massimi di spesa del Direttore e delega allo stesso per l’affidamento degli
incarichi di consulenza”);
-

-

-

-

-

-

vista la delibera n. 33 del 28 novembre 2016, con cui il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il programma promozionale Promos 2017 e il bilancio preventivo 2017,
nei quali si delinea la realizzazione di attività e interventi differenziati per l’Area
Servizio alle imprese;
vista la determinazione n. 4 del 11 gennaio 2017, con cui è stato autorizzato l’avvio di
una gara per l’affidamento del servizio di progettazione e allestimento del Padiglione
Italiano Promos presso la Fiera Cosmoprof North America (Las Vegas, 9-11 luglio
2017) per un importo massimo pari a Euro 75.240,00 + IVA, se dovuta, comprensivo
del servizio di pulizia giornaliera e allacciamento elettrico;
vista la determinazione n. 44 del 27 febbraio 2017, con cui è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione di un fornitore a cui affidare il servizio di cui al punto precedente, per
l’importo a base di gara sopra indicato, corrispondente a un prezzo unitario di Euro
365,00/mq + IVA;
considerato che allo scopo di raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte
di fornitori operanti nel settore relativo al servizio richiesto l’Ufficio Acquisti Aziende
Speciali – procedure complesse ha disposto la pubblicazione sul sito dell’Azienda
speciale Promos di un avviso di indagine di mercato redatto in base alle disposizioni di
cui alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, riguardanti le “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
preso atto che in risposta a tale avviso sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse,
da parte delle seguenti Società: Interexpo S.r.l. (Milano), Giplanet S.p.A. (Cittadella,
PD), Universal Marketing S.r.l. (Roma), tutte in possesso dei requisiti indicati nella
documentazione di gara;
considerato che l’avviso per l’indagine di mercato di cui sopra – come peraltro previsto
dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 – prevedeva l’invito di almeno n. 5
operatori, oltre alle imprese che hanno inviato la manifestazione di interesse sono stati
selezionati tra i fornitori da invitare, consultando l’elenco fornitori di Sintel, i seguenti
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ulteriori n. 2 fornitori, anch’essi in possesso dei requisiti indicati nella documentazione
di gara: Prostand S.r.l. e Interfair Group S.r.l.;
considerato che il 13 marzo 2017, tramite la piattaforma Sintel della Regione
Lombardia, sono state invitate a presentare offerta le n. 5 imprese italiane di seguito
indicate: Universal Marketing S.r.l., Interexpo S.r.l., Giplanet S.p.A., Prostand S.r.l. e
Interfair Group S.r.l.;
preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, ovvero il 3 aprile 2017
alle ore 12, attraverso la piattaforma Sintel sono pervenute n. 2 offerte, da parte dei
seguenti fornitori: Interexpo S.r.l. e Universal Marketing S.r.l.;
considerato che in data 4 aprile 2017 alle ore 10,00 si è svolta, in seduta pubblica presso
la sede della CCIAA di Milano, l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione
amministrativa”, a cura del Responsabile del procedimento, assistito da un addetto
dell’ufficio procedure complesse;
visto quanto prescritto dalla lettera di invito in merito ai requisiti di partecipazione;
considerato che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 36 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016, la verifica di tali requisiti ai fini della stipulazione del contratto, verrà
effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario e che pertanto, in questa fase, si è
provveduto ad un mero controllo di quanto dichiarato dai concorrenti rispetto a quanto
richiesto dalla lettera di invito;
valutate la documentazione e le dichiarazioni fornite dai concorrenti, è stato rilevato che
le dichiarazioni e la documentazione presentate dalla società Interexpo s.r.l. sono
conformi e complete rispetto a quanto richiesto, mentre la Società Universal Marketing
S.r.l. non ha allegato alcuna documentazione attestante la costituzione della garanzia
provvisoria ed il relativo impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario, come
previsto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, richiamato anche nel Disciplinare di gara;
preso atto che il RUP in data 04/04/2017 ha provveduto a segnalare a Universal
Marketing S.r.l. la mancanza della documentazione di cui sopra, attraverso il canale
“Comunicazioni della procedura” sul portale SinTel;
visto che Universal Markting S.r.l. ha risposto alla comunicazione in data 6 aprile u.s.,
inoltrando copia di una cauzione provvisoria costituita in data 5 aprile u.s.;
tenuto conto che la cauzione provvisoria di cui al punto precedente è stata costituita in
data successiva al termine fissato per la presentazione delle offerte, si rileva che
l’offerta di Universal Marketing S.r.l., al momento della presentazione, non era
corredata dall’impegno del fideiussore, di cui all’art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, al
rilascio della garanzia definitiva; pertanto, in applicazione del predetto art. 93 comma 8
del D.Lgs 50/2016 e dell’articolo 1 lett. d) del disciplinare di partecipazione, i quali
prevedono espressamente che l’offerta debba essere “corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”, si ritiene
che il concorrente debba essere escluso dalla procedura;
considerato che ai sensi della normativa in vigore (art. 77 del D.lgs. n. 50/2016) si rende
necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che effettuerà la
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valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e che tale Commissione, fino
all’introduzione dell’ “Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” gestito dall’ANAC,
viene nominata direttamente dalle Stazioni appaltanti con componenti designati tra i
propri dipendenti che abbiano una comprovata esperienza nel settore a cui la procedura
di gara fa riferimento;
preso atto che i dipendenti Promos Manlio Illumi, Giorgio Colombo e Simona De
Musso hanno maturato una rilevante esperienza nel settore di riferimento della
procedura in corso, come risulta dai curricula degli stessi, già agli atti dell’Ufficio
Acquisti, si propone la nomina dei medesimi quali componenti della Commissione
giudicatrice di cui al punto precedente accertato che, con riguardo a costoro, non
sussistono le cause di incompatibilità e di astensione dall’incarico di cui ai commi 4, 5 e
6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
determina
1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse e di procedere all’esclusione del
concorrente Universal Marketing S.r.l. dalle successive fasi della procedura di gara;
2. di procedere all’ammissione del concorrente Interexpo S..r.l. alle fasi successive
della procedura per l’affidamento del servizio oggetto della stessa;
3. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica
dell’ offerta ammessa individuandone, quali componenti, i Signori Manlio Illumi,
Giorgio Colombo e Simona De Musso, dipendenti di Promos;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore
(Pier Andrea Chevallard)

Gare Aziende Speciali
Responsabile del procedimento: Luca Sassi
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