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DETERMINA N. 77/2019

OGGETTO: REQUEST FOR PROPOSAL DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA PER L’ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTER TECNICI, ANCHE
NELLA FORMA DEL VALUE IN KIND, NECESSARI E FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE
DEL PADIGLIONE ITALIA AD EXPO 2020 DUBAI – CIG: 78499331A4 - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori,
VISTO E CONSIDERATO
-

l’articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;

-

l’articolo 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”);

-

gli articoli 77, 78, 155 e 216, co. 12, del Codice dei Contratti pubblici;

-

la Disposizione organizzativa n° 7/2017 del 15 maggio 2017 relativa alla nuova
organizzazione dell’Area Competitività Infrastrutture e Territori di INVITALIA S.p.A.,
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (di seguito,
“INVITALIA”);

-

la Procedura Organizzativa AG-CECOMSTAZ “Gestione dei servizi di committenza” del 8
marzo 2019, di cui si è dotata INVITALIA;

-

la Policy interna ad INVITALIA, GR-COMGIU “Regolamento per la nomina delle
Commissioni Giudicatrici”, come da ultimo modificata in data 8 febbraio 2018, adottata nelle
more della piena operatività dell’Albo dei commissari di gara istituito presso l’Autorità
Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”);

-

il Codice Etico di INVITALIA;

-

la Deliberazione del Consiglio di ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, avente ad oggetto
Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici” (aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018);

-

la L. 27 dicembre 2017 n.205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” cosiddetta legge di bilancio 2018 e, in
particolare, il relativo art. 1, comma 258, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2018 per avviare la preparazione della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai;

-

il D.P.C.M. 30 novembre 2017 di nomina del Commissario generale di sezione per l’Italia per
EXPO 2020 Dubai (di seguito “Commissario”) e il D.P.C.M. 29 marzo 2018 di costituzione
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della struttura del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo
2020 a Dubai;
-

il Contratto di Partecipazione (di seguito, “Participation Contract”) stipulato il 19 gennaio
2018 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau Expo Dubai 2020, quale Autorità
degli Emirati Arabi Uniti deputata all’organizzazione dell’Expo 2020 Dubai;

-

la Convenzione Quadro stipulata in data 3 agosto 2018 e il successivo Atto integrativo del
12-17 ottobre 2018 tra il Commissario e Invitalia, corredata dai relativi allegati;

-

il Protocollo di Vigilanza Collaborativa per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai
sottoscritto tra il Commissario e l’ANAC in data 12 ottobre 2018;

-

la L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ed in particolare l’articolo 1, comma 587,
che autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2019 per gli adempimenti connessi alla
partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai e proroga il Commissariato non oltre il 31
dicembre 2021;

-

l’Addendum al Participation Contract tra il Commissario il Bureau Expo Dubai 2020
sottoscritto in data 2 agosto 2018, con il quale si prevede, tra l’altro, di acquisire un’idea
progettuale relativa alla realizzazione di alcune parti (stage e Back of House) dell’Anfiteatro
ubicato all’interno del North Park del sito EXPO,area pubblica antistante l’ingresso del
Padiglione Italiano;

-

l’Atto di Attivazione riguardante l’intervento in oggetto e più precisamente per REQUEST
FOR PROPOSAL FINALIZZATA ALLA RICERCA DI SPONSOR CHE CONTRIBUIRANNO
AD EXPO 2020 DUBAI ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI IMPORTI IN DENARO E/O
CON LA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI VALUE IN KIND trasmesso dal Commissario in
data 19 ottobre 2018, prot. n. 94367;

-

le indicazioni pervenute con il su citato Atto di Attivazione, con il quale il Commissario ha
richiesto il supporto di INVITALIA nella sua funzione di Centrale di Committenza, precisando
tra l’altro quanto segue:


Oggetto dell’intervento: Request for proposal per la ricerca di sponsor che
contribuiranno ad Expo 2020 Dubai con il pagamento di importi in denaro e/o con la
fornitura di beni e/o servizi value in kind;



Committente: Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana a
EXPO 2020 Dubai nominato con DPCM del 30 novembre 2017;



Copertura finanziaria: Capitolo del bilancio dello Stato n.2762: "Piano Gestionale 6
del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale";



Responsabile del Procedimento (RP) del committente: Dott. Andrea Marin;
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Modalità di gestione della procedura: indizione di un avviso ai sensi dell’articolo 19
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

-

l'accettazione del predetto Atto di Attivazione e la contestuale indicazione dell’Ing. Giancarlo
Mastinu quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, “RUP”) della Centrale di
Committenza per l’intervento in oggetto, giusta nomina prot. n. 0094882 del 22 ottobre 2018,
comunicata al Commissariato con prot n. 0095046 in pari data;

-

il Decreto protocollo n. COMEXPO2020/00238 con il quale il Commissario, ai sensi
dell’articolo 32, co. 2 del Codice ha disposto di indire, servendosi di INVITALIA quale
Centrale di Committenza, un Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per la ricerca di partner e di sponsor per il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, anche ai
sensi dell'articolo 66 del medesimo Codice, con l’obiettivo preliminare di verificare il grado di
disponibilità di specifici settori del tessuto imprenditoriale di eccellenza a supportare
l’iniziativa commissariale nel contesto dell’EXPO 2020 Dubai e a rendersi partner per la
realizzazione del Padiglione Italia;

-

che l’Avviso predetto è stato pubblicato in data 09 novembre 2018 sul sito internet del
Commissariato Expo 2020 Dubai https://italyexpo2020.it/documenti/bandi-e-gare/, e di
INVITALIA https://gareappalti.invitalia.it, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (G.U.R.I.) Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 133 del 14 novembre 2018;

-

che all’esito della predetta manifestazione di interesse circa 150 imprese hanno manifestato
il loro interesse a diventare partner tecnici del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai;

-

che il predetto Avviso disponeva che “in base alle manifestazioni di interesse pervenute,
potranno essere pubblicate sul sito istituzionale di Invitalia (www.invitalia.it) delle specifiche
REQUEST FOR PROPOSAL (di seguito, “RFP”) destinate ai soggetti interessati ad
assumere il ruolo di PARTNER o SPONSOR, sempre nell’ottica dell’eccellenza e
dell’innovazione tecnologica, riferite a determinati ambiti e/o categorie merceologiche, nelle
quali saranno fornite tutte le informazioni utili a definire entità, condizioni, modalità e gli
ulteriori aspetti dell’affidamento dei contratti di partnership e di sponsorizzazione.
L’acquisizione di proposte in risposta alle successive RFP per l’affidamento di contratti di
partnership e di sponsorizzazione si svolgerà ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (di seguito “Codice dei Contratti”), […]”;

-

che il Concorso di progettazione in unico grado, indetto dal Commissario ai sensi degli artt.
71 e 152 e ss. del Codice avvalendosi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, per
l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai,
si è concluso con il provvedimento di proclamazione del Vincitore in data 22 febbraio 2019;
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-

che il Commissario ha rappresentato la necessità di instaurare rapporti di collaborazione con
Partner tecnici, interessati a cooperare alla realizzazione del Padiglione Italia ad EXPO 2020
Dubai, finalizzati all’acquisizione di forme di sostegno e contribuzione economica, anche
nella forma del Value in Kind (in seguito “ViK”) relativamente ad elementi e componenti
tecnici strettamente compatibili ed integrabili con il progetto esecutivo che sarà sviluppato
sulla base di quello vincitore del Concorso di progettazione, e pertanto funzionali alla
costruzione dell’opera medesima;

-

la definizione da parte del RUP di INVITALIA della documentazione della Request for
Proposal per l’acquisizione di contributi da Partner tecnici, anche nella forma del Value in
Kind, necessari e funzionali alla realizzazione del Padiglione Italia ad EXPO 2020 Dubai,
parte della quale predisposta con il supporto tecnico e secondo le indicazioni pervenute dallo
Staff del Commissario;

-

l’invio da parte del RUP di INVITALIA dei relativi atti al Commissario, per il successivo inoltro
ad ANAC in ottemperanza al citato Protocollo di Vigilanza Collaborativa

-

la condivisione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del Commissariato in
merito alla suddetta documentazione;

-

gli esiti positivi della verifica preventiva condotta da ANAC sui richiamati atti, comunicati al
Commissario con nota prot. n. 0025112 del 27 marzo 2019;

-

la Determina a Contrarre adottata dal Commissario, trasmessa ad INVITALIA in data 01°
aprile 2019, prot. 0040781, con la quale è stato disposto:

-

di dare avvio, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, alla procedura per l’affidamento
a mezzo di “Request for Proposal (RFP)” ai sensi dell’art. 19 del Codice dei contratti, di
contratti di partnership tecnica per l’acquisizione di contributi, anche nella forma del Value in
Kind, necessari e funzionali alla realizzazione del Padiglione Italia ad EXPO 2020 Dubai,
avvalendosi di Invitalia quale Centrale di Committenza ai sensi degli articoli 37 e 38, del
Codice, giusta Convenzione Quadro e l’Atto integrativo;

-

di approvare gli atti della procedura di RFP ed i relativi documenti allegati, predisposti da
Invitalia in attuazione dell’Atto di Attivazione in premessa citato;

-

la relazione del RUP Ing. Giancarlo Mastinu del 1° aprile 2019, prot. 0040787;

-

la Determina di avvio del 1° aprile 2019, prot. n° 0041282, a firma del Responsabile di
Competitività, Infrastrutture e Territori con la quale si è dato avvio alla procedura
concorsuale con le predette caratteristiche:

-

la pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2019/S 074175432 del 15 aprile 2019, con data di spedizione dell’Avviso alla Gazzetta Ufficiale della
Unione Europea ed inizio di ricezione delle proposte in data 1° aprile 2019, e sulla Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica Italiana n° 42 del 8 aprile 2019, su 4 quotidiani e sulla Piattaforma
Telematica all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, nonché dell’avviso di pubblicazione
dell’Avviso medesimo nelle modalità e termini previsti dall’articolo 72 del Codice dei
Contratti;
-

l’indizione della procedura con scadenza del termine di ricezione delle proposte in data 6
maggio 2019, ore 18:00, termine successivamente prorogato al 20 maggio 2019 ore 16:30;

-

l’articolo 15 del Disciplinare della Request for Proposal che reca quanto segue:
“successivamente (ndr: allo scadere del termine fissato per la presentazione delle proposte
di partnership), si insedierà la Commissione, composta da cinque (5) componenti e altrettanti
supplenti, chiamata a valutare le offerte di partnership”;

-

la facoltà esercitata da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 4.5 della Convenzione Quadro sopra
citata, di richiedere al Commissario la designazione dei componenti della Commissione
giudicatrice;

-

la volontà del Commissario, espressa attraverso mail del 21 maggio 2019 ore 13:03, con la
quale ha comunicato di volersi avvalere di tale facoltà ed ha, al contempo, trasmesso i
nominativi dei profili più idonei per ricoprire il ruolo richiesto;

-

la nota inviata dal Commissario all’ANAC in data 22 maggio 2019, con la quale sono stati
trasmessi i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura de qua, in
virtù del Protocollo di Vigilanza Collaborativa sopra citato;

-

la nota di riscontro dell’ANAC pervenuta in data 27 maggio 2019, prot. dell’Autorità n° 42493
con la quale l’ANAC ha espresso parere positivo circa la composizione della Commissione
giudicatrice;

DETERMINA
per la valutazione delle idee progettuali presentate dai concorrenti in forma anonima e
unicamente sulla base dei criteri specificati nel Disciplinare di gara, la Commissione di
aggiudicazione per la procedura concorsuale in oggetto, nelle persone di seguito indicate, quali
membri della Commissione medesima:

1. Presidente: DOTT. PAOLO GLISENTI
2. Membro Effettivo: DOTT. ANDREA MARIN
3. Membro Effettivo: DOTT. DAVIDE RAMPELLO
4. Membro Effettivo: ING. FILIPPO VALIA
5. Membro Effettivo: ING. MARCO IACONELLO
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1. Presidente Supplente: DOTT. MARCELLO FONDI
2. Membro Supplente: DOTT.SSA CONCETTA CARAVELLO
3. Membro Supplente: DOTT.SSA INGRID PAOLETTI
4. Membro Supplente: ING. GIORDANO TROIANI
5. Membro Supplente: ING. MICHELE CASINELLI

Segretario: ING. DANIELA CHIERICI

Il Segretario fornirà supporto ai componenti della Commissione giudicatrice, di cui tuttavia non è
parte.
L’accettazione e l’efficacia dell’incarico è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione che
sarà rilasciata da ciascun Commissario e dal Segretario ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss., circa l’assenza delle cause di conflitto di interesse di cui
all’articolo 42 del Codice dei Contratti, nonché di cause di incompatibilità previste dall’articolo
77, co. 4-6, dall’articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 6
novembre 2012, n. 190, e dall’articolo 51 del Codice di Procedura Civile, il cui modello, con
l’indicazione dei nominativi degli operatori economici che partecipano alla procedura di gara, è
allegato alla presente.
Qualora le cause, anche potenziali, di incompatibilità e di astensione o di conflitto di interesse
fossero rilevabili dal Commissario o dal Segretario in sede di gara, a seguito dell’apertura delle
offerte tecniche ed economiche, detto Commissario o Segretario dovrà immediatamente
sospendere le operazioni commissariali o segretariali, dandone pronta notizia alla Centrale di
Committenza, affinché quest’ultima possa procedere agli adempimenti necessari al prosieguo
delle attività.
Le operazioni commissariali avranno inizio il giorno e nel luogo che sarà preventivamente
comunicato anche agli operatori economici offerenti con adeguato preavviso.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorni successivi.
Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorni successivi.
Gli esperti appartenenti all’organico di INVITALIA e del COMMISSARIO non percepiranno alcun
compenso per l’espletamento delle funzioni commissariali.
***
Cordiali saluti,

Invitalia S.p.A.
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Il Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

