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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N.  36695  - REP. N. 1859  DEL  20 LUGLIO 2017 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di 

assistenza tecnica nell’ambito della gestione del programma operativo del 

Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 – CUP 

E71H16000210009 - CIG 703065580A – Esito della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, ex art. 29 

comma 1 D. Lgs. 50/2016 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 

citato D.Lgs; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale 

enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la propria determinazione prot. 17307 rep n. 643 del 29 marzo 2017 con la quale il 

Servizio della Centrale regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta 

informatizzata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’ambito della 

gestione del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la 

pesca (FEAMP) 2014-2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, per 

un importo a base d’asta pari a € 449.992,00, iva esclusa e per un importo 

massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 

pari a 974.982,66 iva esclusa; 
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VISTA la propria determinazione  n. 25987, rep. n. 1078  del 19 maggio 2017 con la quale 

è stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata;  

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 19 maggio 2017, nel quale si da atto che entro 

i termini sono pervenute le offerte presentate dai concorrenti di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO  che, come risulta nel predetto verbale, il seggio di gara ha ammesso alle 

successive fasi di gara i concorrenti la cui documentazione sia risultata da una 

prima analisi regolare, con riserva della stazione appaltante di effettuare un esame 

approfondito della documentazione presentata, con particolare riferimento al 

possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO altresì che nel verbale suindicato il RTI costituendo con mandataria Consorzio 

Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile arl è stato ammesso con riserva 

alle fasi successive di gara, essendo necessaria una richiesta di chiarimenti e 

integrazioni, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e del part. 6.1.4 del disciplinare 

N CONCORRENTE RUOLO 

1  Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società 
Consortile arl   

Consorzio stabile 

 Agrotecnica A.R.P.A. Assistenza Ricerca             
Progettazione in Agricoltura – Soc. Coop   

 

 Società Cooperativa Agricolo Forestale D.R.E.AM.  Italia  

  Cooprogetti Società Cooperativa  

 CO.R.IN.TE.A. Cooperativa per la Ricerca delle Innovazioni 
Tecnologiche in Agricoltura Società Cooperativa 

 

2  Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.  RTI costituendo - 
Mandataria 

  Agriconsulting S.p.A.  Mandante 

3  Interforum srl  RTI costituendo - 
Mandataria 

  PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.  Mandante 

4  Lattanzio Advisory Spa  RTI costituendo - 
Mandataria 

  Primaidea srl  Mandante 

5  Meridiana Italia S.r.l  Mandataria 

  Smeralda Consulting srl  Mandante 
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di gara, in particolare in merito al possesso del requisito di capacità tecnico 

professionale di cui alla lett. g) del par. 3 del disciplinare di gara; 

VISTA la nota prot. n. 27352 del 29 maggio 2017 con la quale la stazione appaltante ha 

chiesto, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso 

istruttorio) la ripresentazione dei DGUE da parte delle imprese costituenti il RTI con 

mandataria Consorzio Stabile Arcodrea con le opportune integrazioni, nonché il 

pagamento della sanzione di € 1.349,97, entro il termine perentorio di dieci giorni; 

VISTA la pec del 1 giugno 2017 (prot. entrata 28283 del 5 giugno 2017) con la quale il RTI 

costituendo con mandataria Consorzio Stabile Arcodrea ha inviato la 

documentazione richiesta; 

VISTA la pec del 1 giugno 2017 (prot entrata 28287 del 5 giugno 2017) con la quale il RTI 

costituendo con mandataria Meridiana Italia srl ha fornito i chiarimenti richiesti dalla 

stazione appaltante con nota prot. 27361 del 29 maggio 2017; 

VISTI i chiarimenti forniti dal RTI costituendo con mandataria Ernst Young spa tramite la 

piattaforma Sardegnacat in data 31 maggio e 15 giugno 2017 in riscontro alla nota  

della stazione appaltante prot. 27355 del 29 maggio 2017; 

VISTA la pec del 7 giugno 2017 (prot. entrata 28928 del 7 giugno 2017) con la quale il  

RTI costituendo con mandataria Interforum srl ha fornito i chiarimenti richiesti dalla 

stazione appaltante con nota prot. 27359 del 29 maggio 2017; 

VISTA la pec del 5 giugno 2017 (prot. entrata 28341 del 5 giugno 2017) con la quale il RTI 

costituendo con mandataria Lattanzio Advisory S.p.A. ha dato riscontro alla 

richiesta di chiarimenti della stazione appaltante prot. 27360 del 29 maggio 2017; 

VISTA la nota prot. 31125 del 20 giugno 2017 con la quale la stazione appaltante, stante 

la permanenza dell’incertezza sul possesso del requisito di capacità tecnica 

professionale di cui al par. 3 lett. g) del disciplinare di gara, ha comunicato 

l’intenzione di procedere all’esclusione del RTI costituendo con mandataria 

Lattanzio Advisory Spa con la conseguente non ammissione alle successive fasi di 

gara, in quanto per il coordinatore del gruppo di lavoro non risulterebbe evidente 

l’esperienza in materia di assistenza tecnica in programmi comunitari ( essendo in 
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possesso anche di esperienze non rilevanti riferiti a singoli progetti nell’ambito di 

attuazione di un programma); 

VISTA la pec del 27 giugno 2017 (prot. entrata n. 33000 del 28 giugno 2017) con la quale 

il RTI costituendo con mandataria Lattanzio Advisory Spa, in riscontro al preavviso 

di esclusione, ha presentato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10 della L. 

241/1990, specificando come, pur non tenendo in considerazione l’esperienza in 

materia di progetti, il coordinatore del gruppo di lavoro avrebbe comunque 

maturato un’esperienza non inferire ai 7 anni in materia di assistenza tecnica in 

programmi comunitari; 

RITENUTO che a seguito delle osservazioni suindicate, fatto salvo gli eventuali controlli ai 

sensi degli artt. 85 e 86 del Codice dei contratti pubblici, le valutazioni in merito al 

possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale da parte del RTI 

costituendo con mandataria Lattanzio Advisory spa hanno dato esito positivo; 

VISTA  la pec del 28 giugno 2017 (prot. entrata 33274 del 29 giugno 2017) con la quale il 

RTI costituendo con mandataria Consorzio Stabile Arcodrea ha dato riscontro alla 

nota della stazione appaltante prot. 31120 del 20 giugno 2017; 

VISTA la nota prot. 34823 del 7 luglio 2017 con la quale, stante la permanenza 

dell’incertezza sul possesso del requisito di capacità tecnica professionale di cui al 

par. 3 lett. g) del disciplinare di gara, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10 

della L.241/1990 ha comunicato l’intenzione di procedere all’esclusione del 

Consorzio Stabile Arcodrea, con la seguente motivazione: “Il capitolato tecnico 

richiede espressamente per il coordinatore del gruppo di lavoro esperienza 

professionale non inferiore a 7 anni in materia di assistenza tecnica in programmi 

comunitari. Pertanto le esperienze maturate in programmi finanziati da fondi 

nazionali non possono essere considerate rilevanti ai fini del possesso del requisito 

richiesto”, assegnando al medesimo Consorzio il termine di 10 giorni per eventuali 

osservazioni ai sensi dell’art. 10 della L.241/1990; 

ESAMINATE  le deduzioni presentate dal Consorzio Stabile Arcodrea con pec del 14 luglio 2017 

(prot. entrata 35881 del 17 luglio 2017), la quale, in particolare, sostiene che il 

coordinatore del gruppo di lavoro disponga dell’esperienza richiesta dal disciplinare 
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di gara, trattandosi di “regimi di aiuti nazionali comunque disposti sulla base di 

normative comunitarie”; 

RITENUTO di non poter accogliere le richieste del Consorzio Stabile Arcodrea, in quanto i 

programmi finanziati da fondi nazionali, in particolare il FSS – Fondo per lo 

sviluppo e la coesione ex FAS, sono comunque soggetti ad una disciplina 

differente rispetto ai programmi comunitari; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere con l’esclusione dalla procedura di gara di cui 

all’oggetto del Consorzio Stabile Arcodrea per carenza del requisito di capacità 

tecnico professionale, di cui al par. 3 lett. g) del disciplinare di gara ; 

RITENUTO altresì di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti 

concorrenti: 

 

 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codide dei Contratti pubblici, nell’ambito della 

procedura aperta informatizzata finalizzata all’”Affidamento del servizio di 

assistenza tecnica nell’ambito della gestione del programma operativo del Fondo 

Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020”, a seguito 

dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

N RTI COSTITUENDO RUOLO 

1  Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.  Mandataria 

  Agriconsulting S.p.A.  Mandante 

2  Interforum srl  Mandataria 

  PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.  Mandante 

3  Lattanzio Advisory Spa  Mandataria 

  Primaidea srl  Mandante 

4  Meridiana Italia S.r.l  Mandataria 

  Smeralda Consulting srl  Mandante 
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finanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle fasi successive di gara, le 

seguenti imprese concorrenti: 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2) Il Consorzio stabile Arcodrea Engineering Società Consortile, composto dalle 

società: Agrotecnica A.R.P.A. Assistenza Ricerca Progettazione in Agricoltura – 

Soc. Coop,  Società Cooperativa Agricolo Forestale D.R.E.AM.  Italia,  Cooprogetti 

Società Cooperativa, CO.R.IN.TE.A. Cooperativa per la Ricerca delle Innovazioni 

Tecnologiche in Agricoltura Società Cooperativa, è escluso dalla gara di cui 

all’oggetto per carenza del requisito di capacità tecnico professionale, di cui al par. 

3 lett. g) del disciplinare di gara, per le motivazioni dettagliate in premessa. 

Art.3) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 

N RTI COSTITUENDO RUOLO 

1  Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.  Mandataria 

  Agriconsulting S.p.A.  Mandante 

2  Interforum srl  Mandataria 

  PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.  Mandante 

3  Lattanzio Advisory Spa  Mandataria 

  Primaidea srl  Mandante 

4  Meridiana Italia S.r.l  Mandataria 

  Smeralda Consulting srl  Mandante 
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