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Determinazione n.

4

del

4 aprile 2019

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica all’Organismo
Intermedio dell’Autorità di Gestione ed all’Organismo Intermedio dell’Autorità di
Certificazione - PO I FEAD 2014/2020. Aggiudicazione gara.
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 101 dell’8 agosto 2018 con la
quale è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica
all’Organismo Intermedio dell’Autorità di gestione ed all’Organismo Intermedio dell’Autorità di
certificazione PO I FEAD 2014/2020;
VISTO il Bando di gara n. 67222 del 22 agosto 2018;
VISTA la nota prot. n. 84436 del 29 ottobre 2018 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l’affidamento dei servizi sopra specificati;
VISTI gli esiti delle sedute della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte
tecniche ed alla valutazione delle offerte economiche;
VISTO il provvedimento prot. n. 8688 del 31/01/2019 con il quale il RUP ha approvato i verbali
della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale di cui al verbale redatto all’esito della seduta
del 27 dicembre 2018;
VISTA la determinazione n. 1 del 4/02/2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara
relativa ai servizi di assistenza tecnica all’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione ed
all’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione - PO I FEAD 2014/2020 alla
PriceWaterhouseCoopers Advisory spa che ha presentato la migliore offerta, totalizzando un
punteggio finale pari a punti 93 ed offrendo un ribasso percentuale pari al 49,20% rispetto
all’importo posto a base di gara pari ad € 5.046.000,00 (IVA esclusa);
VISTA la nota prot. PROMO n. 9842 del 06/02/2019 con la quale è stata comunicata l’avvenuta
aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della PriceWaterhouseCoopers Advisory spa;
VISTE le istanze di accesso agli atti di gara presentate dalla EY Advisory S.p.A., in qualità di
mandataria del raggruppamento temporaneo con EY S.p.A., Consedin S.p.A. e Creasys s.r.l., in data
15/01/2019, 05/02/2019 e 11/02/2019;
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VISTA la richiesta pervenuta in data 12/02/2019 da parte della Deloitte & Touche S.p.A. di accesso
agli atti di gara presentati dalla PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;
VISTA l’istanza di accesso presentata in data 26/02/2019 dalla PriceWaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. agli atti di gara presentati dalla ATI EY Advisory S.p.A. - EY S.p.A - Consedin S.p.A. Creasys s.r.l.;
CONSIDERATO che in data 22 febbraio 2019, in riscontro alle predette istanze di accesso, è stata
consentita la visione della documentazione di gara in seduta pubblica (con la partecipazione dei
rappresentanti delle società: PriceWaterhouseCoopers Advisory spa, ATI EY Advisory S.p.A. - EY
S.p.A - Consedin S.p.A. - Creasys s.r.l. e ATI Deloitte & Touche S.p.A. - Deloitte Consulting s.r.l.),
alla presenza del RUP;
VISTO il ricorso presentato in data 05/03/2019 al TAR Lazio – sez. di Roma – da parte della EY
Advisory S.p.A. in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con EY S.p.A.,
Consedin S.p.A. e Creasys s.r.l. contro AGEA e nei confronti di PriceWaterhouseCoopers Advisory
S.p.A, per l’annullamento - previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione n.
1 del 04/02/2019 di aggiudicazione definitiva alla PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A della
procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di consulenza professionale e supporto specialistico
nell’ambito delle funzioni di gestione e certificazione, nonché di controllo amministrativo di primo
livello e di controllo qualità su sistemi di controllo oggettivo da effettuarsi in relazione alle
operazioni finanziate nell’ambito del Programma Operativo I del Fondo Europeo per gli Aiuti agli
Indigenti (FEAD)”, del provvedimento prot. n. 8688 del 31/01/2019 con il quale il RUP ha
approvato i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale; della nota del
06/02/2019 con la quale AGEA ha comunicato l’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara, di
tutti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, ivi compresi quelli relativi alla fase di
valutazione delle offerte e di verifica anomalia;
VISTE le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente nel citato ricorso al TAR Lazio;
CONSIDERATO che due delle obiezioni del ricorso riguardano l’attività svolta dalla
Commissione giudicatrice, all’uopo nominata per la gara in oggetto;
VISTA la nota PROMO prot. n. 21772 dell’11/03/2019 con la quale il RUP ha trasmesso copia del
citato ricorso alla Commissione aggiudicatrice al fine di esprimere le proprie valutazioni in merito
ai punti oggetto di contestazione;
VISTO il verbale redatto in data 12/03/2019 dalla Commissione giudicatrice e trasmesso al RUP il
18/03/2019 con il quale la medesima Commissione ha provveduto in autotutela a correggere
l’errore “materiale” di cui alla contestazione relativa al punto 1. del ricorso e ad intervenire in
ordine all’omissione di un’operazione obbligatoria dovuta, consistente nella riparametrazione dei
punteggi tecnici, come contestato nel punto 3. del medesimo ricorso;
CONSIDERATO che, come risulta dal medesimo verbale, la riparametrazione dei punteggi tecnici
ha comportato l’ammissione alle successive fasi della gara dell’ATI Cogea s.r.l. – Business
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Integration Partners S.p.A, a suo tempo esclusa per non aver raggiunto la “soglia minima di
sbarramento”;
CONSIDERATO che nel predetto verbale la Commissione ha suggerito al RUP di procedere
all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e lo ha invitato a riconvocare i partecipanti
alla gara per una nuova seduta pubblica ai fini dell’apertura dell’offerta economica della l’ATI
Cogea s.r.l. – Business Integration Partners S.p.A.;
VISTA la nota PROMO prot. n. 27054 del 21/03/2019 con la quale il RUP ha trasmesso alla
Stazione Appaltante il verbale redatto dalla Commissione in data 12/03/2019 ed il provvedimento
prot. n. 8700 del 21/03/2019;
VISTO il provvedimento prot. n. 8700 del 21/03/2019 con il quale il RUP ha approvato il verbale
della Commissione giudicatrice redatto il 12/03/2019, annullato il provvedimento prot. n. 8688 del
31/01/2019 e disposto di procedere, con successiva comunicazione, alla riconvocazione dei
partecipanti alla gara per l’apertura dell’offerta economica della l’ATI Cogea s.r.l. – Business
Integration Partners S.p.A.;
VISTA la determinazione n. 3 del 21/03/2019 con la quale il Direttore dell’Ufficio Monocratico, in
qualità di Stazione Appaltante, ha annullato, nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela, la
determinazione n. 1 del 4/02/2019 di aggiudicazione della procedura di gara relativa ai servizi di
assistenza tecnica all’Organismo Intermedio dell’Autorità di Gestione ed all’Organismo Intermedio
dell’Autorità di Certificazione – PO I FEAD 2014/2020 alla PriceWaterhouseCoopers Advisory
spa;
VISTE le note PROMO prot. n. 27307 e prot. n. 2309 del 21/03/2019 con le quali il RUP ha
provveduto a comunicare alla PriceWaterhouseCoopers Advisory spa ed alle altre società
partecipanti alla gara interessate l’annullamento della predetta determinazione n. 1 del 4/02/2019;
VISTA la nota PROMO prot. n. 27708 del 22/03/2019 con la quale il RUP ha convocato la
Commissione giudicatrice per il giorno 27/03/2019 per una seduta pubblica ai fini dell’esame
dell’offerta economica presentata dalla ATI Cogea s.r.l. – Business Integration Partners S.p.A.,
riammessa alla gara in esito al verbale redatto nella seduta del 12/03/2019;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in esito alla seduta pubblica del
27/03/2019 nel corso della quale si è proceduto ad aprire la busta contenente l’offerta economica
presentata dalla ATI Cogea s.r.l. – Business Integration Partners S.p.A, a suo tempo pretermessa per
non aver raggiunto la “soglia minima di sbarramento”;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 27/03/2019 ha
provveduto, altresì, ad assegnare il punteggio totale a ciascuna ditta partecipante alla gara,
sommando i punteggi riparametrati attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica e
proponendo la graduatoria provvisoria;
VISTO il provvedimento prot. n. 8701 del 2/04/2019 con il quale il RUP ha approvato il verbale
della Commissione giudicatrice redatto in data 27/03/2019 e confermato che la ATI EY Advisory
S.p.A. - EY S.p.A - Consedin S.p.A. - Creasys s.r.l. ha presentato la migliore offerta, totalizzando
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un punteggio finale pari a punti 97,95 ed offrendo un ribasso percentuale pari al 47,01% ed un
importo pari ad € 2.673.900,00 – IVA esclusa;
PRESO ATTO dell’attività integrativa compiuta dalla Commissione giudicatrice e dei conseguenti
provvedimenti adottati dal RUP;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla aggiudicazione della gara in oggetto in favore
della società che ha totalizzato il punteggio più alto a seguito della operazione di riparametrazione
dei punteggi tecnici ed economici;

DETERMINA
-

di aggiudicare la procedura di gara relativa ai servizi di assistenza tecnica all’Organismo
Intermedio dell’Autorità di Gestione ed all’Organismo Intermedio dell’Autorità di
Certificazione - PO I FEAD 2014/2020 alla ATI EY Advisory S.p.A. - EY S.p.A - Consedin
S.p.A. - Creasys s.r.l. che ha presentato la migliore offerta, totalizzando un punteggio finale
pari a punti 97,95 ed offrendo un ribasso percentuale del 47,01% ed un importo pari ad €
2.673.900,00 – IVA esclusa, rispetto all’importo posto a base di gara di € 5.046.000,00 IVA esclusa;

-

che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara e previa presentazione della cauzione
definitiva prevista;

-

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Agea www.agea.gov.it;

-

di comunicare l’esito dell’aggiudicazione agli operatori economici che hanno partecipato
alla procedura di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico
F. Martinelli
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