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VISTA  la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei 
settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, con la quale, all’articolo 4, è 
autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

VISTO  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il piano di comunicazione istituzionale per l’anno 2010, approvato con decreto prot. 
4715 del 24 marzo 2010, e il piano di comunicazione istituzionale per l’anno 2011, approvato in 
data 2 marzo 2011, per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione per la 
valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l’educazione alimentare e le 
altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 

VISTO il decreto prot. n. 7229  del 10 maggio 2010  con cui la Stazione appaltante ha 
approvato il bando di gara ed il relativo schema di capitolato d’oneri con il quale questa 
Amministrazione ha attivato la procedura per la scelta di una agenzia specializzata o di un 
raggruppamento di impresa cui affidare l’attività di realizzazione delle due campagne, promosse dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominate FOOD 4U e Mangia Bene 
Cresci Meglio, rivolte a scuole italiane ed europee e finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani 
sulla corretta alimentazione, per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;  

VISTO il bando di gara “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee 
sull’importanza di una consapevole alimentazione riferite agli anni scolastici  2010/2011, 
2011/2012 e 2012/2013”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie 
Speciale -  n.54 del 12 maggio 2010 e il relativo capitolato d’oneri, per la scelta di una agenzia 
specializzata o di un raggruppamento di impresa cui affidare la realizzazione di campagne rivolte a 
scuole italiane ed europee e finalizzate alla sensibilizzazione dei giovani sulla corretta 
alimentazione per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013; 

VISTO  il decreto dipartimentale prot.n. 11426 del 23 luglio 2010, modificato con decr. prot. 
n.0019919 del 13 dicembre 2010, con cui questa Amministrazione ha nominato, ai sensi dell’art. 84 
del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
pervenute in relazione al bando di gara sopracitato; 
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VISTI  i verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice n. 1, 2, 3, 4, 
rispettivamente del 4 agosto 2010, 27 ottobre 2010, 6 dicembre 2010, 17 dicembre 2010 e i verbali 
n. 5, 6 e 7 del 28 dicembre 2010 trasmessi dalla Commissione giudicatrice alla stazione appaltante 
con nota del 30 dicembre 2010 protocollata in ingresso al n. 6421 del 31 dicembre 2010; 

VISTA la graduatoria provvisoria delle offerte esaminate contenuta nel sopracitato verbale 
n. 7 del 28 dicembre 2010; 

CONSIDERATO che la predetta Commissione ha espresso nella nota del 30 dicembre 2010 
l’avviso che l’offerta del RTI Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv S.p.a. è da ritenere 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n.163/2006; 

CONSIDERATO altresì che la Commissione ha segnalato, nella medesima nota, 
l’opportunità di attivare, ai sensi del’art.86 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006, la 
procedura di verifica della congruità dell’offerta medesima, in quanto significativamente inferiore 
alle offerte degli altri offerenti, in particolare con riferimento al compenso di agenzia; 

VISTA  la nota prot. 275/DG SAQ del 12 gennaio 2011 con cui la Stazione Appaltante, 
secondo la procedura prescritta dall’art. 87 e 88 del decreto legislativo n.163/2006, ha richiesto al 
costituendo RTI tra Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv S.p.a. le giustificazioni pertinenti in merito 
agli elementi costitutivi dell’offerta economica al fine di procedere alla valutazione della congruità 
dell’offerta presentata; 

VISTA  la lettera del 27 gennaio 2011 con cui il RTI Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv 
S.p.a. ha formulato per iscritto le giustificazioni richieste da codesta Stazione Appaltante 
presentando documentazione recante il dettaglio dei costi dei servizi offerto nell’offerta economica 
medesima; 

VISTA la relazione prot. n. 3241 del 21 febbraio 2011 con la quale il RUP ha effettuato 
l’analisi dell’offerta e dei relativi costi presentata dal raggruppamento d’impresa Protom Group 
S.p.A. e Cosmo ADV S.p.A.; 

VISTO  il decreto prot. n. 5436 del 18 marzo 2011 con il quale è stata approvata la 
graduatoria provvisoria delle offerte pervenute ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a 
favore del costituendo RTI tra Protom Group S.p.a. (mandataria) e Cosmo Adv S.p.a (mandante) per 
l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a 
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scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione riferite agli anni 
scolastici  2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013”, per un importo complessivo per le tre annualità di 
euro 3.150.000,00 IVA esclusa, pari a euro 3.780.000,00 IVA inclusa; 

 
VISTA  l’informativa ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 del 5 aprile 2011 e la 

contestuale istanza con la quale il RTI Union Contact S.r.l. e Selecto S.r.l. ha presentato istanza di 
revoca/annullamento in autotutela ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 – QUINQUIES E 21 – 
NONIES L. 241/1990 del bando di gara in oggetto; 

 
  VISTA  la nota prot. n. 146057/2001 del 2 maggio 2011 con la quale l’Avvocatura generale 

dello Stato ha trasmesso a questa Amministrazione il ricorso al TAR CON SOSPENS. EX ART. 
119 D.LGS 104/2010 (EX ART.23 BIS) n. 03783/2011 avanzato dal RTI Union Contact S.r.l. e 
Selecto S.r.l. contro il Ministero  e contro il costituendo RTI Protom Group S.p.A. e Cosmo Adv 
S.p.A. per l’annullamento, previa sospensione, del decreto prot. n. 5436 del 18 marzo 2011 
sopracitato con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria delle offerte pervenute ed è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva a favore del costituendo RTI Protom Group S.p.A. (mandataria) 
e Cosmo Adv S.p.A. (mandante); 

 
VISTO il decreto prot. n. 8831 del 6 maggio 2011 con il quale l’aggiudicazione definitiva 

dell’incarico relativo alla realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole 
italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione riferite agli anni scolastici  
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013”, disposta con decreto prot. n. 5436 del 18 marzo 2011 a favore 
RTI costituito da Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv S.p.a per un importo complessivo di euro 
3.150.000,00 IVA esclusa, pari a euro 3.780.000,00 IVA inclusa, è stata dichiarata efficace ai sensi 
dell’art. 11 comma 8 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
VISTO  il dispositivo di sentenza n. 06363/2011 REG. PROV. COLL., depositato il 15 

luglio 2011 con il quale il TAR del Lazio sezione II ter, ha accolto il ricorso di cui sopra e i motivi 
aggiunti e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati dai ricorrenti (decreto di approvazione della 
graduatoria prot. n. 5436 del 18 marzo, decreto prot. n. 8831 del 6 maggio 2011 di dichiarazione di 
efficacia della aggiudicazione, i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 
VISTA  la sentenza del TAR del Lazio, sezione II ter, n. 7458/2011, depositata in cancelleria 

il 20 settembre 2011 con la quale il TAR del Lazio sezione II ter, in accoglimento del ricorso R.G. 
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3783/2011 del costituendo RTI Union Contact S.r.l. e Selecto S.r.l. RTI e del ricorso per motivi 
aggiunti dello stesso costituendo RTI tempestivamente comunicato ha condannato il Ministero al 
pagamento di euro 5.000,00 oltre Iva in favore della parte ricorrente per le spese del giudizio ed ha 
disposto l’annullamento dei seguenti atti: 

- decreto prot. n. 5436 del 18 marzo 2011 di approvazione della graduatoria delle offerte 
presentate e di aggiudicazione al RTI costituito da Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv 
S.p.a dell’incarico per la realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a 
scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione riferite agli 
anni scolastici  2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013”; 

- decreto prot. n. 8831 del 6 maggio 2011 con il quale l’aggiudicazione definitiva al 
costituendo RTI costituito da Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv S.p.a, è divenuta 
efficace; 

- verbali di gara della commissione per la parte in cui non risultino conformi a quanto 
indicato nelle motivazioni della sentenza e in particolare in sede di applicazione dei 
criteri di valutazione previsti dal Capitolato d’oneri,  secondo le motivazione della 
sentenza TAR Lazio, sez. ter  
 

VISTO il decreto n. 19416 dell’11 ottobre 2011 con il quale il Capo Dipartimento, in 
ottemperanza alla citata sentenza n. 7458/2011 del Tar Lazio sez. II ter. depositata in cancelleria il 
20 settembre 2011, è dichiarato l’annullamento dei seguenti atti: 

- verbali di gara della commissione nominata con il decreto dipartimentale prot. n. 11426 
del 23 luglio 2010, modificato con decr. prot. n.0019919 del 13 dicembre 2010, per la 
parte in cui non risultano conformi a quanto indicato nelle motivazioni della sentenza 
sopraindicata e in particolare: verbale n. 3 del 6 dicembre 2010, limitatamente all’ultimo 
capoverso (da “Alla luce di quanto sopra” a “tabella allegata al presente verbale”) e 
tabella allo stesso verbale allegata; verbale n. 4 del 17 dicembre 2010, a partire dal 
penultimo comma di pagina 2 (“la commissione valuta nell’ordine i progetti tecnici 
di…”), e allegato n. 5 allo stesso; verbale n. 5 del 28 dicembre 2010 e relativi allegati; 
verbale n.6 del 28 dicembre 2010; verbale n.7 del 28 dicembre 2010. 
 

- decreto prot. n. 5436 del 18 marzo 2011 di approvazione della graduatoria delle offerte 
presentate e di aggiudicazione al RTI costituito da Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv 
S.p.a dell’incarico per la realizzazione delle “Campagne di sensibilizzazione rivolte a 



 

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA’ 
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE  

E DELLA QUALITA’  
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
 

 5

scuole italiane ed europee sull’importanza di una consapevole alimentazione riferite agli 
anni scolastici  2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013”; 

- decreto prot. n. 8831 del 6 maggio 2011 con il quale l’aggiudicazione definitiva al 
costituendo RTI costituito da Protom Group S.p.a. e Cosmo Adv S.p.a, è stata dichiarata 
efficace; 

CONSIDERATO che in virtù del principio generale di conservazione degli atti giuridici, 
nonché in applicazione di quelli speciali, normalmente operanti, di proporzionalità ed economicità 
dell’azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento non è stato dichiarato 
l’annullamento dell’intera procedura di gara,  ma esclusivamente   degli atti dichiarati illegittimi dal 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nella misura in cui non sono risultati conformi a 
quanto indicato nelle motivazioni di cui alla sentenza n. 7458 del 2011; 

 
CONSIDERATA  che in applicazione dei richiamati  principi debba  provvedersi al riavvio 

della procedura di gara facendo salva la parte del procedimento non interessata dalla sentenza del 
TAR del Lazio, sezione II ter, n. 7458 del 2011; 

 
CONSIDERATO  che nelle more di definizione del giudizio incardinato presso il TAR 

Lazio, Sez. II ter,  con ricorso R.G. n. 3783/2011 e con ricorso per motivi aggiunti, sono state 
realizzate, in relazione all’anno scolastico 2010/2011, le attività di “Strategie di lancio e 
diffusione”, “Svolgimento del concorso” e “Sito Internet”, indicate all’art. 2 del Capitolato d’oneri 
per le due campagne Food 4U e Mangia Bene Cresci Meglio, avendo l’Amministrazione, 
segnatamente provveduto alla realizzazione delle stesse con le seguenti modalità:  

- affidamento diretto alla Associazione Europea di Insegnati  AEDE (Association 
Europèenne des Enseignants) per la Campagna Food 4U; 

- avvalendosi delle attività del proprio personale interno per la Campagna Mangia Bene 
Cresci Meglio; 

 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2010 – 2011, in relazione alle due campagne 

Food 4U e Mangia Bene Cresci Meglio, restano comunque da realizzare le attività relative a 
“Manifestazione finale e premiazione”, anche esse previste all’art. 2 del Capitolato d’oneri; 
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RITENUTO che l’impegno economico richiesto per la  realizzazione delle  attività di 
“Manifestazione Finale e Premiazione” delle campagne Food 4U e Mangia Bene Cresci Meglio, per 
l’anno scolastico 2010 – 2011e a attività correlate (uff.stampa, web etc) possa essere quantificato a 
base d’asta in  euro 650.000,00 per  Food 4U e  euro 250.000,00 per Mangia Bene Cresci Meglio, 
sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli  anni dall’Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che il riavvio ab initio della procedura di gara per l’individuazione del 

soggetto cui affidare le residue attività di organizzazione della manifestazione finale e premiazione 
delle due campagne per l’anno scolastico 2010/2011, le attività ad essa correlate  e   tutte le attività 
previste dal capitolato d’oneri per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, eviterebbe un inutile 
aggravio di costi a carico dell’Amministrazione e un grave danno di immagine all’Italia che ha 
profuso un elevato impegno istituzionale per la realizzazione dell’iniziativa, come dimostra 
l’ottenimento dell’Alto Patronato del presidente della Repubblica ed i patrocini della Commissione 
Europea, del Parlamento Europeo e del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; 

 
RITENUTO che in applicazione dei sopra richiamati principi di proporzionalità, 

conservazione, efficacia, efficienza ed economicità, si debba provvedere alla riapertura della 
procedura di gara, con nuova valutazione delle offerte tecniche, già presentate dai seguenti 
concorrenti: AD Concord Spa, costituendo RTI Protom Group Spa – Cosmo Adv Spa, Pomilio 
Blumm Srl, costituendo RTI Meridiana Srl – Dekmatis Snc – Digical S.r.l., Aleteia, costituendo RTI 
Union Contact Srl – Selecto Srl, Info Srl, costituendo RTI Simmetrie & Partenrs Srl – Area Ag. 
Soc. oop – Honus Spa,  secondo i criteri e le modalità indicate nelle motivazioni di cui alla sentenza 
TAR Lazio, sez. II ter, n. 7458/2011;  

 
RITENUTO , altresì, che sempre in applicazione degli stessi principi nonché in 

considerazione del decorso del tempo rispetto alla data in cui sono state presentate le offerte e della 
variazione in aumento dell’IVA,  si debba provvedere a richiedere agli stessi concorrenti sopracitati, 
di fare pervenire, entro un termine congruo e ragionevole, una nuova offerta economica che, 
tenendo conto dell’avvenuta esecuzione di una parte delle attività previste in Capitolato d’oneri per 
le due campagne Food 4U e Mangia Bene Cresci Meglio per l’anno scolastico 2010/2011, 
indichi,per detto anno scolastico l’offerta economica per la realizzazione delle sole attività di 
organizzazione della “Manifestazione Finale e Premiazione”, attività correlate la cui relativa base 
d’asta è rispettivamente determinata in euro 650.000,00 per “Food 4U” e euro 250.000,00 per  
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“Mangia Bene Cresci Meglio” e per gli anni 2011/2012 – 2012/2013 così come specificate nell’art.2  
del Capitolato d’oneri e, in particolare: 

 

Annualità Food 4U Mangia Bene 

 Cresci Meglio 

Totale importo 
campagne al lordo 

di IVA 

Totale importo 
campagne al 
netto di IVA  

(21%) 

2010/2011 650.000,00 250.000,00 900.000,00 743.801,65 

2011/2012 1.300.000,00 500.000,00 1.800.000,00 1.487.603,31 

2012/2013 1.300.000,00 500.000,00 1.800.000,00 1.487.603,31 

Base d’asta 4.500.000,00 3.719.008,27 
 
RITENUTO di dover riconvocare la Commissione giudicatrice di gara al fine di procedere 

alla attività di valutazione delle offerte secondo le modalità indicate nei due consideranda che 
precedono; 

 
DECRETA 

Art. 1 

1. Per i motivi in premessa indicati, si dispone la riapertura della procedura di gara per la scelta 
di un’agenzia specializzata o di un raggruppamento di impresa cui affidare l’attività di 
realizzazione delle due “Campagne di sensibilizzazione rivolte a scuole italiane ed europee 
sull’importanza di una consapevole alimentazione riferite agli anni scolastici 2010/2011, 
2011/2012 e 2012/2013”, denominate Food 4U e Mangia Bene Cresci Meglio. 

Art. 2 

1. Il Responsabile Unico del procedimento provvede a inviare ai seguenti concorrenti AD 
Concord Spa, costituendo RTI Protom Group Spa – Cosmo Adv Spa, Pomilio Blumm Srl, 
costituendo RTI Meridiana Srl – Dekmatis Snc – Digical S.r.l., Aleteia, costituendo RTI 
Union Contact Srl – Selecto Srl, Info Srl, costituendo RTI Simmetrie & Partenrs Srl – Area 
Ag. Soc. oop – Honus Spa, apposita lettera di invito a fare pervenire a questa 
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Amministrazione, entro e non oltre 15 gg dal ricevimento, busta contenente nuova offerta 
economica che tenga conto dell’avvenuto parziale svolgimento di parte delle attività previste 
per le due campagne Food 4U e Mangia Bene Cresci meglio per l’anno scolastico 2010/2011 
e delle attività da realizzare negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, secondo quanto 
indicato nelle premesse del presente decreto. 

Art. 3 

1. Il Responsabile Unico del procedimento provvede a convocare la Commissione giudicatrice 
di gara, nominata con decreto dipartimentale prot. n. 11426 del 23 luglio 2010, modificato 
con decr. prot. n.0019919 del 13 dicembre 2010, affinché la stessa proceda alla valutazione 
delle offerte tecniche secondo le modalità e i criteri di valutazione indicati nella sentenza del 
TAR Lazio, sez. II ter, n. 7458/2011 e alle ulteriori attività di valutazione delle nuove offerte 
economiche validamente presentate dai concorrenti invitati, al fine di provvedere, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge e  dalla lex specialis di gara, alla  approvazione della 
graduatoria provvisoria da trasmettere alla stazione appaltante. 

Roma,  

                                                                                       IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                           Prof. Giuseppe Alonzo   


