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CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE
ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 – DUBAI CIG: 766465730C - CUP: J89E18000220001

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
di Invitalia S.p.A.
VISTI
- l’articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in seguito, Codice dei Contratti);
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii;
- la Procedura Organizzativa interna “Gare e Appalti di Lavori Pubblici” del 27 novembre
2014 (cfr. paragrafo 3.1.2. Approvazione documentazione dell’Ente Aderente e paragrafo
3.1.3 Predisposizione atti di gara), in corso di revisione;
- la Disposizione organizzativa n° 7/2017 del 15 maggio 2017 relativa alla nuova
organizzazione dell’Area Competitività Infrastrutture e Territori;
- la Convenzione Quadro stipulata in data 3 agosto 2018 e del successivo addendum del
12-17/10/2018 tra Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a
EXPO 2020 Dubai (di seguito, Commissario), istituito con DPCM del 29 marzo 2018, e
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (di
seguito, INVITALIA) corredata dai relativi allegati;
- 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;
- l’Atto di Attivazione riguardante l’intervento in oggetto e più precisamente per
l’affidamento delle procedure afferenti il Concorso di progettazione in unico grado per la
realizzazione del padiglione Italia nel sito di EXPO 2020 – Dubai trasmesso dal
Commissariato generale di sezione per partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai,
pervenuto in data 19 ottobre 2018, prot. n° 94367;
- le indicazioni pervenute con il su citato Atto di Attivazione, con il quale il Commissariato
generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai, istituito con DPCM
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del 29 marzo 2018, ha richiesto il supporto di Invitalia nella sua funzione di Centrale di
Committenza, precisando tra l’altro quanto segue:








Oggetto dell’intervento: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 – DUBAI CUP
Intervento: J89E18000220001;
Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai;
istituito con DPCM del 29 marzo 2018.
Copertura finanziaria: con fondi di cui all’articolo 1, co. 258, della L. 27 dicembre 2017,
n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020) per € 3.000.000,00.
Responsabile del Procedimento (RP) del Commissario: Dott. Andrea Marin;
Modalità di gestione della procedura: indizione di un concorso di progettazione in
unico grado ai sensi degli artt. 71, 152 e ss. del Codice dei Contratti.

- l'accettazione del predetto Atto di Attivazione e la contestuale indicazione dell’Ing.
Giovanni Urso quale Responsabile Unico del Procedimento (giusta nomina prot. 94863 del
22 ottobre 2018) per l’intervento in oggetto per la Centrale di Committenza, comunicata
al Commissario con nota del 22 ottobre 2018 prot n. 0095042;
- la Determina a Contrarre Prot. n. COMEXPO2020/00204 del 22/10/2018 da parte del
COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE PER PARTECIPAZIONE ITALIANA A EXPO 2020
DUBAI, con la quale il Commissario ha disposto l’indizione della procedura concorsuale.
- il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), con relativi allegati tecnici;
- l’invio degli atti di gara al Commissario, per il successivo invio ad ANAC ai sensi del
Protocollo di Vigilanza Collaborativa con la stessa ANAC concluso il 12 ottobre 2018 in
merito agli atti elaborati per la indizione del Concorso;
- il parere pervenuto da ANAC con nota del 19 ottobre 2018, prot. n. 86474;
- la trasmissione da parte di INVITALIA al RP del Commissario, in data 22 ottobre 2018, degli
atti di gara emendati sulla base delle osservazioni pervenute da ANAC, per opportuna
condivisione finale;
- le comunicazioni intercorse tra il RUP della Centrale di Committenza ed il RP del
Commissario;
- la condivisione da parte del RP del Commissario in merito alla suddetta documentazione;
- il parere pervenuto da ANAC con nota del 23 ottobre 2018, prot. n. 87318;
- la relazione del RUP di INVITALIA, Ing. Giovanni Urso del 23 ottobre 2018, prot. n° 95325;
- la Determina di avvio della procedura del 23 ottobre 2018, prot. n° 0095540, a firma del
Responsabile di Competitività, Infrastrutture e Territori di INVITALIA con la quale si è dato
avvio alla procedura con le predette caratteristiche;
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- la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 4 quotidiani e sulla Piattaforma Telematica
all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, nonché dell’avviso di pubblicazione del Bando
medesimo nelle modalità e termini previsti dall’articolo 72 del Codice dei Contratti;
- l’indizione della procedura di gara con scadenza del termine di ricezione delle offerte in
data 17 dicembre 2018, ore 14:00;
- il verbale delle operazioni di gara della fase amministrativa n. 1 del 17 dicembre 2018 a
firma del RUP della Centrale di Committenza;
- la nota ANAC n. 0001396 del 8 gennaio 2019;
- la nota ANAC n. 0003296 del 15 gennaio 2019;
- la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice n. 9/2019 dell’ 21 gennaio 2019
prot. n. 0007022, nelle persone di seguito indicate:
•

Presidente: Ten. Col. (EI) Ing. Fabio Dragone, esperto in ingegneria civile

•

Membro Effettivo: Prof. Luca Molinari, esperto in storia e critica dell’architettura

•

Membro Effettivo: Dott. Sergio Tramonti, esperto in scenografia ed allestimenti di
eventi internazionali

•

Presidente supplente: Ing. Michele Casinelli, esperto in ingegneria civile

•

Membro Supplente: Prof. Federico Bucci, esperto in storia e critica dell’architettura

•

Membro Supplente: Dott. Leonardo Sangiorgi, esperto in scenografia ed
allestimenti di eventi internazionali

•

Segretario: Ing. Daniela Chierici

-

il verbale n. 2 del 22 gennaio 2019, a firma del RUP della Centrale di Committenza,
relativo alla seduta riservata per la generazione del fascicolo di gara e la chiave di
decodifica delle offerte tecniche denominata “file di decodifica partecipanti”;

-

il verbale n. 3 del 23 gennaio 2019, a firma del RUP della Centrale di Committenza,
relativo alla seduta riservata per la consegna ai Commissari di gara, su supporto
informatico, il fascicolo tecnico anonimo;

-

il verbale della Commissione Giudicatrice denominato “verbale commissione tecnica”
del 23 gennaio 2019, trasmessi allo scrivente in data 7 febbraio 2019, nel quale
emergono le seguenti criticità:
•

“Concorrente 5: Risulta assente il modello BIM della Proposta Progettuale;”

•

“Concorrente 7: Risulta assente il modello BIM della Proposta Progettuale;”

•

“Concorrente 11: Risulta aver prodotto una proposta progettuale il cui importo
eccede i limiti disposti dal disciplinare all’art.7 che rimanda all’Allegato 5 “QE”";
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•

La commissione pertanto propone “[…] l’esclusione del Concorrente 11 dalle fasi
successive della procedura di gara in oggetto e, rimette al RUP le valutazioni
espresse per i concorrenti 5 e 7, al fine di dare seguito agli adempimenti di
competenza”;

-

il verbale n. 4 del 1 febbraio 2019, a firma del RUP della Centrale di Committenza;

-

il verbale n. 5 del 6 febbraio 2019, a firma del RUP della Centrale di Committenza;

-

il verbale n. 6 del 7 febbraio 2019, a firma del RUP della Centrale di Committenza;

-

la nota ANAC n. 00012854 del 15 febbraio 2019;

-

il verbale n. 7 del 20 febbraio 2019, erroneamente numerato 8, che dà atto delle
operazioni di decodifica ed associazione tra i nominativi dei concorrenti ed i numeri
assegnati automaticamente dalla piattaforma alle buste tecniche, a firma del RUP della
Centrale di Committenza;

-

il provvedimento di esclusione, prot. 0021593 del 20/02/2019, del Concorrente R.T. P.
Cucinella Architects S.r.L. (mandataria), Land Italia S.r.l., GAE Engineering S.r.l., Tecne
S.p.A., MM S.p.A.(mandanti), trasmesso a suddetto Concorrente in data 20 febbraio
2019 20/02/2019 alle ore 09:55:45, per le motivazioni ivi contenute;

-

il provvedimento di esclusione, prot. 0021928 del 20/02/2019, del Concorrente ONE
WORKS S.P.A. (mandataria), DEERNS ITALIA SPA (mandante), trasmesso a suddetto
Concorrente in data 20 febbraio 2019 20/02/2019 alle ore 15:27, per le motivazioni ivi
contenute;

-

il provvedimento di ammissione, prot. 0021913 del 20/02/2019, assunto ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 29 del D.Lgs n. 50/2016;

-

il verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 20 febbraio 2019;

-

il verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del 20 febbraio 2019;

-

il verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 20 febbraio 2019 in cui vengono
rilevati i primi tre concorrenti in graduatoria:
n.
1
2
3

-

OPERATORE
carlorattiassociati srl
Gianluca Peluffo&Partners Architettura Srl
Dodi Moss S.r.l.

TOTALE
74,48
71,43
70,67

l’associazione tra i nominativi dei suddetti concorrenti ed i numeri assegnati
automaticamente dalla piattaforma alle buste tecniche, come da verbale n. 8 (rectius
“7”) sopra richiamato, come da tabella che segue:
n.

OPERATORE

1

carlorattiassociati srl

RAGGRUPPAMENTO
RTP COSTITUENDO: CARLORATTIASSOCIATI
SRL (mandataria), ARCH. ITALO ROTA
(mandante), F&M Ingegneria S.p.A.
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2

Gianluca Peluffo&Partners
Architettura Srl

3

Dodi Moss S.r.l.

(mandante),
Arch.
Matteo
Gatto
(mandante)
RTP COSTITUENDO: GIANLUCA PELUFFO &
PARTNERS
ARCHITETTURA
SRL
(mandataria), PR.AS. TECNICA EDILIZIA
S.R.L. (mandante), GREENLAND S.R.L.
(mandante), HZ STUDIO ARCHITECTURE &
ENGINEERING SRL (mandante)
RTP COSTITUENDO: DODI MOSS S.R.L.
(mandataria),
PROGETTANDO
SRL
(mandante), STUDIO COSTA ARCHITECTURE
SRL (mandante), DONADEL EMANUELE
(mandante), STUDIO TECNICO ING.
GAETANO FARELLA (mandante), LEO
FRANCESCO
(mandante),
MARZULLI
FRANCESCO (mandante)

-

la relazione del RUP della Centrale di Committenza del 22.02.2019;

-

l’invio del provvedimento di proclamazione al Commissario, per il successivo invio ad
ANAC ai sensi del Protocollo di Vigilanza Collaborativa con la stessa ANAC concluso il 12
ottobre 2018;
il parere ricevuto da ANAC;

-

CONSIDERATO CHE
-

il RUP della centrale di Committenza, nelle more della procedura concorsuale, ha dato
corso alle verifiche volte a comprovare il possesso dei requisiti prescritti ex lege e dal
disciplinare di gara, ai cui esiti positivi sarebbe stato subordinato il conferimento dei
premi;

-

le verifiche sui tre operatori economici sopra indicati sono state completate come da
tabella di sintesi che è stata allegata alla predetta relazione del RUP della Centrale di
Committenza del 22.02.2019;

DETERMINA
-

la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
interamente confermata;

-

per il “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 – DUBAI CIG: 766465730C - CUP:
J89E18000220001” la proclamazione dei seguenti Concorrenti:
•

1° classificato - RTP COSTITUENDO: CARLORATTIASSOCIATI SRL (mandataria), ARCH.
ITALO ROTA (mandante), F&M Ingegneria S.p.A. (mandante), Arch. Matteo Gatto
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•

•

(mandante) a cui verrà corrisposto a titolo di premio la somma di Euro 190.000,00
(centonovantamila/00), al netto di I.V.A. e di ogni altro onere di legge;
2° classificato - RTP COSTITUENDO: GIANLUCA PELUFFO & PARTNERS
ARCHITETTURA SRL (mandataria), PR.AS. TECNICA EDILIZIA S.R.L. (mandante),
GREENLAND S.R.L. (mandante), HZ STUDIO ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL
(mandante) a cui verrà corrisposto a titolo di premio la somma di Euro 60.000,00
(sessantamila/00), al netto di I.V.A. e di ogni altro onere di legge;
3° classificato - RTP COSTITUENDO: DODI MOSS S.R.L. (mandataria), PROGETTANDO
SRL (mandante), STUDIO COSTA ARCHITECTURE SRL (mandante), DONADEL
EMANUELE (mandante), STUDIO TECNICO ING. GAETANO FARELLA (mandante), LEO
FRANCESCO (mandante), MARZULLI FRANCESCO (mandante) a cui verrà corrisposto
a titolo di premio la somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto di I.V.A.
e di ogni altro onere di legge;

-

di proclamare quale Vincitore del “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 – DUBAI CIG:
766465730C - CUP: J89E18000220001” il RTP COSTITUENDO: CARLORATTIASSOCIATI
SRL (mandataria), ARCH. ITALO ROTA (mandante), F&M Ingegneria S.p.A. (mandante),
Arch. Matteo Gatto (mandante).

-

che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5 del Codice dei
Contratti.

Ai sensi dell’articolo 3, co. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente
provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il
termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Urso

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

Invitalia S.p.A. - 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.
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