Prot. n. COMEXPO2020/000042 del 06/07/2018

Commissariato Generale di Sezione
per la Partecipazione Italiana ad Expo 2020 Dubai
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50 per l’affidamento di servizi di Project Manager a supporto del
“Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai”
CIG: 7494219927
IL COMMISSARIO GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante le “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il decreto a contrarre protocollo n. COMEXPO2020/00005 del 16 maggio 2018 con
il quale il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) per l’affidamento di servizi di Project
Manager a supporto del Commissariato;
VISTA la preliminare indagine esplorativa di mercato pubblicata in data 16 maggio u.s. sul
sito http://italiaexpo2020dubai.it/bandi-e-gare/ per l’individuazione di operatori economici,
come definiti agli artt. 45 e 46 del Codice, da invitare alla procedura negoziata nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
CONSIDERATO che nel termine previsto dalla manifestazione di interesse, le ore 16.00 del
giorno 30 maggio 2018, hanno presentato domanda di partecipazione n. 2 candidati: 1) LC
& Partners Project Management and Engineering Srl; e 2) European Engineering Consorzio Stabile di Ingegneria;
CONSIDERATO che entrambi gli operatori sono stati invitati a partecipare alla successiva
procedura di gara ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, possedendo i requisiti di cui all’art. 7 del
medesimo;
CONSIDERATO che nel termine previsto dal disciplinare di gara (le ore 12.00 del giorno
15 giugno 2018) ha presentato offerta solamente la LC & Partners Project Management and
Engineering Srl, mentre European Engineering - Consorzio Stabile di Ingegneria ha
comunicato, sempre in data 15 giugno 2018, di non poter presentare alcuna offerta per il
venir meno della disponibilità del partner locale;

VISTO l’art. 13 del predetto disciplinare di gara, il quale prevede la facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente a giudizio della Stazione appaltante, e che tale facoltà va bilanciata con gli
altri interessi pubblici coinvolti nella procedura;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, appare quanto mai opportuno un confronto
competitivo tra più offerte che evidenzi da un lato i particolari aspetti tecnici legati
all’esecuzione del contratto, e dall’altro la congruità degli aspetti economici, alla luce del
principio di proporzionalità tra sacrificio della P.A. e beneficio del privato, nonché in
considerazione della circostanza che gran parte delle prestazioni oggetto del contratto
debbono essere svolte all’estero, circostanza che limita la conoscenza delle condizioni di
mercato per i servizi richiesti;
CONSIDERATO inoltre che, a seguito di interlocuzioni intervenute con EXPO 2020 Dubai,
solo parte delle attività indicate nell’avviso di indagine di mercato e successivamente riprese
nel disciplinare di gara devono essere assicurate a partire dal 2018;
RITENUTO pertanto che le prestazioni oggetto dell’affidamento di cui alla presente
procedura non rispondono più, così come previste nella relativa documentazione, ad un
interesse attuale della stazione appaltante;
VISTO infine l’art. 14 del disciplinare di gara, in base al quale la stazione appaltante può, a
suo insindacabile giudizio, revocare la presente procedura ovvero non procedere
all’affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse;
DECRETA
Di revocare la procedura di gara attivata con decreto a contrarre protocollo n.
COMEXPO2020/00005 del 16 maggio 2018.
Le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere
presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, quarto comma, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito http://italiaexpo2020dubai.it/bandi-egare/, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
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