
ENTE NAZIONALE RISI 
LEGGE 21 DICEMBRE 1931 N. 1785 - LEGGE 29 APRILE 1940 N. 497 

Aut. regionale alla produzione e al commercio di vegetali n°0606/2013 

SEDE CENTRALE   MILANO   VIA SAN VITTORE 40 

COD. FISCALE E PARTITA IVA 03036460156 

SEDE CENTRALE 
Via San Vittore 40 
20123 MILANO 
Tel 02.88.55.111 Fax 02.86.13.72 – 02.86.55.03 
e-mail: info@enterisi.it 
posta certificata: entenazionalerisi@cert.enterisi.it 
www.enterisi.it 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE 

PER LA DIVULGAZIONE DELLE PECULIARITÀ DEL RISO 

COLTIVATO IN ITALIA 

CIG 7717946A83 

L’anno 2019 questo giorno 17 del mese di gennaio alle h 11 presso la sede centrale dell’Ente Nazionale Risi, 

sita in Milano, v. San Vittore n. 40, 

il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), dott. Roberto Magnaghi, 

nominato nella procedura per la progettazione e l’affidamento del servizio in oggetto con determina del 

Direttore Generale n. 1.907 del 14/12/2018, 

premesso che: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/08/2018 veniva disposto uno stanziamento 

provvisionale di ca. € 940.000 a copertura del quadro economico di progetto per la realizzazione di un piano 

divulgativo nazionale della conoscenza sul riso italiano, sulla scorta degli specifici principi e finalità 

individuati nella medesima deliberazione; 

- con successiva delibera del 03/12/2018 tale stanziamento, meglio precisato con l’adozione del quadro 

economico complessivo pari a € 860.000, veniva inserito nel programma delle procedure di gara da attuare 

nel corso del 2018, in revisione del programma biennale in corso d’attuazione; 

- con determina del Direttore Generale n. 1.907 del 14/12/2018, veniva avviata il procedimento di scelta del 

contraente a mezzo procedura aperta sopra soglia europea a norma dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da 

aggiudicarsi in un unico lotto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- il bando di gara veniva spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 

14/12/2018, con uscita il 18/12/2018; 

- esso inoltre veniva pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149, V° 

serie speciale, del 21/12/2018 e in forma integrale sul sito serviziocontrattipubblici.it; 
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- esso compariva inoltre mediante inserzioni sulle seguenti testate nazionali: 

- Repubblica ed. nazionale del 24/12/2018, 

- La Stampa ed. nazionale del 27/12/2018, 

- Repubblica ed. Milano del 28/12/2018, 

- Metro ed. Milano dell’08/01/2019; 

- il bando invitava gli interessati a presentare offerta entro il termine del 14/02/2019 alle h 12,30 sulla 

piattaforma di intermediazione telematica Sintel messa a disposizione da Arca-Regione Lombardia; 

- gli allegati del bando di gara (progetto di servizio, schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, istanza 

di partecipazione, DGUE, dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, schema 

GdL, informativa privacy, modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel, disciplinare di gara) 

venivano resi disponibili anche sul profilo di committente dell’Ente Nazionale Risi enterisi.it; 

- la stazione appaltante promuoveva la partecipazione alla gara richiedendo in data 18/12/2018 alle principali 

associazioni di categoria del settore delle pubbliche relazioni di informare i proprio iscritti della pendenza 

del bando; 

quanto sopra premesso, 

il sunnominato RUP 

dichiara 

aperta la gara e constata che in aula oltre a se medesimo sono presenti: 

- Viviana La Morgia (Ufficio Affari giuridici gare e contratti – Ente Nazionale Risi) in qualità di 

segretario verbalizzante, membro del seggio di gara; 

- Concetta Ferrara (Ufficio Affari giuridici gare e contratti – Ente Nazionale Risi), membro del seggio 

di gara; 

- avv. Elisabetta Mariotti di Milano (supporto tecnico del Rup nominata ex art. 31 comma 11 del D.lgs. 

50/2016), membro del seggio di gara; 

- Katiuscia Aruanno (identificata a mezzo c.i. n. AV9349864 rilasciata dal Comune di Cusano 

Milanino) in rappresentanza dell’agenzia offerente Weber Shandwick s.r.l. di Milano; 

- Antonella Dessi (identificato a mezzo patente di guida n. U12D14968P rilasciata da MIT-UCO) in 

rappresentanza dell’impresa AB comunicazioni s.r.l. di Milano. 
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Indi il Rup, in espresso riferimento alle prescrizioni del disciplinare di gara, avverte che le operazioni si 

svolgono sotto l’osservanza delle stesse e delle norme contenute nell’apposito disciplinare e, coadiuvato dal 

seggio di gara, provvede agli adempimenti che seguono. 

1. Viene instaurato il collegamento internet con la piattaforma di intermediazione telematica Sintel mediante 

login a sistema del funzionario La Morgia, delegata al lancio e alla gestione delle procedure; 

2. È visualizzato l’elenco delle offerte pervenute entro il termine stabilito del 14/01/2019 alle h 12,30, e 

segnatamente: 

N. ARRIVO N. PROT. CONCORRENTE 

1 518 del 17/01/2019 Grapho s.r.l. 

2 519 del 17/01/2019 Weber Shandwick s.r.l. 

3 520 del 17/01/2019 AB Comunicazioni s.r.l. 

 

3. Assistito dal seggio di gara, il RUP procede, in ordine di arrivo, all’apertura delle buste amministrative 

digitali e verifica la correttezza e completezza della documentazione presentata, che deve essere 

comprensiva di quanto segue: 

a) Allegato 4 – Istanza di partecipazione (compilato, datato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa offerente/dell’impresa mandataria, munito di marca da bollo da € 16 e di 

fotocopia di documento di riconoscimento di quest’ultimo, nonché controfirmato dai legali 

rappresentanti delle imprese mandanti in caso di raggruppamenti non ancora costituiti); 

b) Allegato 5 – DGUE (uno per ciascuna impresa aderente alla singola offerta di che trattasi, compilato, 

datato e firmato digitalmente dal legale rappresentante e munito di fotocopia di documento di 

riconoscimento di quest’ultimo); 

c) Allegato 6 – Dichiarazione sui soggetti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (uno per ciascuna impresa 

aderente alla singola offerta di che trattasi, compilato, datato e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante); 

d) documentazione in merito all’istituto dell’avvalimento; 

e) documentazione in merito all’esercizio della facoltà di subappalto; 

f) ricevuta di versamento dell’importo di € 70,00 a favore di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione; 

g) PassOE generato dalla piattaforma AVCPass di Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione (riferito 

all’impresa/e offerente/i); 
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h) garanzia provvisoria ex art. 93 del D.lgs. 50/2016 pari a € 13.100,00, salvo abbattimenti in caso di 

idonea certificazione di qualità. 

4. Tutte le offerte presentate esprimono la volontà di partecipare in qualità di impresa singola, e si limitano 

pertanto a dichiarare, a proposito dei punti d) ed e), di rinunciare ad esercitare le facoltà riconosciute agli 

offerenti dagli artt. 89 e 106 del D.lgs. 50/2016. 

5. Il RUP, dopo aver esaminato le offerte nell’ordine dalla n. 1 alla n. 3 mediante visualizzazione a video e 

successivo download del fascicolo da Sintel, ne dichiara la completezza e la regolarità complessiva salva 

la verifica sull’autenticità delle garanzie provvisorie presentate, che gli uffici svolgeranno prima 

dell’apertura delle buste tecniche ed economiche. 

6. Tutte le offerte presentate vengono pertanto dichiarate ammesse alla successiva fase di gara; di tale 

circostanza gli offerenti sono resi edotti mediante l’invio di una apposita comunicazione del sistema, a 

ciascuno recapitata via pec. 

***** 

Il RUP infine informa i presenti che nel corso della giornata verrà adottato il provvedimento di nomina della 

commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/2016, e per tale ragione dispone la pubblicazione del presente 

verbale sul sito web della stazione appaltante, a valere quale convocazione degli interessati, nonché 

l’aggiornamento della seduta pubblica a martedì 22 gennaio 2019 alle h 10 presso la medesima sede. 

La seduta è sospesa alle h 12:45. 

Il RUP 

dott. Roberto Magnaghi 
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