Consorzio Mortadella Bologna
Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all’art. 14, 15° co. L. n. 526/99

Rozzano, 23/04/2020
CAPITOLATO TECNICO E PROCEDURA DI SELEZIONE DELL'ORGANISMO DI
ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI: GIAPPONE
DETERMINAZIONE DEL RUP N° 2 DEL 23/04/2020
Il giorno 23 aprile 2020 alle ore 10.30 il RUP dott.ssa Viviana Romanazzi
PRESO ATTO CHE
•

entro il termine di scadenza del 23/03/2020 ore 12,00 previsto dal bando di gara sono pervenute
offerte da parte dei seguenti operatori:
˗
˗
˗
˗
˗

•

•
•

•
•

•
•

Blanc De Noir srl pervenuta in data 21/03/2020
True pervenuta in data 23/03/2020
Sopexa Japan pervenuta in data 23/03/2020
Kaiti Expansion srl pervenuta in data 23/03/2020
SG Project srl pervenuta in data 23/03/2020

in data 23/03/2020 alle ore 17,45 il Presidente del Consorzio Mortadella Bologna Dott. Corradino
Marconi preso atto dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio 8-03-2020 contenente le
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dei Ministri dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ha determinato che in ottemperanza a quanto disposto, l’apertura delle proposte sarebbe
avvenuta con modalità ristretta con partecipazione dei soli membri della commissione
(determinazione n°3 del Presidente);
in data 24/03/2020, alle ore 10,00, si è riunita, mediante ricorso a modalità smart working, la
Commissione di valutazione con lo scopo di procedere all’esame delle offerte pervenute;
al momento dell’insediamento della Commissione, la stessa è stata informata della presenza di un
errore di trascrizione all’interno del Capitolato tecnico, all’art.7 “Criteri di aggiudicazione”, nella
tabella sulle modalità di assegnazione dei punteggi per il punteggio 3 “Qualità dell’offerta tecnica
approccio metodologico”, dove viene riportato - “Esperienza in gestione e organizzazione di attività
ed eventi di comunicazione e promozione, come quelle descritte nel bando, destinate al mercato
interno/paesi terzi, con particolare attenzione al mercato francese” Punti 11 su 85- mentre il paese
target è il Giappone;
la Commissione ha sospeso i lavori, senza prendere visione delle proposte pervenute;
in data 25/03/2020, con determinazione n. 1 il RUP ha sospeso la valutazione tecnica delle
proposte, al fine di interpellare il Consiglio di Amministrazione sulle azioni da intraprendere in
relazione alla procedura di selezione;
il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere con la richiesta di un parere legale all’Avv.
Fabio Giuseppe Lucchesi di Roma;
in data 15/04/2020 è pervenuto a mezzo posta elettronica al Consorzio Mortadella Bologna il parere
legale richiesto all’Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi di Roma secondo il quale, sebbene sia
ragionevolmente percepibile da tutti i potenziali offerenti che quello contenuto nel Capitolato Tecnico
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•

•
•

sia un mero errore materiale, lo stesso potrebbe aver impedito la partecipazione di soggetti non in
possesso del requisito erroneamente richiesto (esperienza nel mercato francese) e quindi aver
involontariamente precluso la massima forma di partecipazione a tutti i potenziali migliori offerenti
presenti sul mercato. Per tali ragioni, procedendo con l’annullamento della procedura di selezione, “il
Consorzio garantirà la corretta gestione dei fondi comunitari di che trattasi, favorendo la massima ed
imparziale partecipazione e la parità di trattamento e valutazione della migliore tra le offerte
pervenute”.
nell’impossibilità di convocare un Consiglio di Amministrazione in conseguenza dell’emergenza
sanitaria COVID-19, il predetto parere è stato trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione
tramite posta elettronica in data lunedì 20 aprile 2020, con termine per il rilascio del parere fissato
alle ore 18.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2020;
non è pervenuta entro tale data alcuna deliberazione contraria alle risultanze del parere legale e
all’orientamento verso l’annullamento del bando in esso contenuto;
il Consiglio di Amministrazione si è pertanto espresso a favore dell’annullamento della procedura di
selezione di cui in oggetto

DETERMINA
•

•
•

•

di non procedere con l’apertura delle offerte pervenute per l’affidamento delle attività previste dal
bando per la selezione dell'organismo di esecuzione del programma di informazione e promozione
dei prodotti agricoli nei Paesi Terzi: Giappone;
di informare i membri della Commissione in merito alla decisione del Consiglio di Amministrazione di
procedere con l’annullamento della procedura di selezione;
di procedere con le operazioni di annullamento del Bando già pubblicato, secondo quanto disposto
dal Consiglio di Amministrazione, dandone opportuna comunicazione a mezzo PEC a tutti gli
operatori economici che hanno partecipato alla procedura;
di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Consorzio Mortadella
Bologna.

Si specifica che nulla è dovuto agli offerenti e che il Consorzio Mortadella Bologna non ha proceduto
all’apertura delle proposte pervenute.

Il RUP
Viviana Romanazzi
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