
 

 

BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, PER UN PERIODO DI SEI MESI, 
DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIANO 
PRESSO L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SHANGHAI 2010  
 
 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Denominazione ufficiale: Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale di 
Shanghai 2010 ( di seguito per brevità anche solo “Commissariato”) 
Indirizzo postale: Piazzale della Farnesina 1 – 00135 ROMA.  
Punti di contatto: indirizzo e-mail : bandoshanghai@esteri.it; fax 0636914028 
All'attenzione di: Responsabile del procedimento, Funz. Amm.vo Beatrice Grazia. 
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.expo2010italia.gov.it/ 
Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare e al quale inviare le offerte o le domande di partecipazione: i punti 
di contatto sopra indicati.  
 
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività  
Altro (organo istituzionale).  
 

 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 

II.1. Descrizione  
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dal Commissariato : «Procedura aperta per l’affidamento 
in appalto, per un periodo di sei mesi, dei servizi di ristorazione per il padiglione italiano alla 
esposizione Universale di Shanghai 2010».  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) 
Servizi – Luogo principale di esecuzione: Shanghai Cina - Codice NUTS: ITE43.  
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha ad oggetto, nel rispetto di quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), il 
servizio di gestione degli impianti di ristorazione forniti dal Commissariato del padiglione italiano alla 
esposizione Universale di Shanghai 2010 e per l’esattezza:  

1. la gestione di ristoranti e della caffetteria, presso il Padiglione italiano da svolgere presso i locali 
riservati del Commissariato a tale destinazione e comprensivo della pulizia dei locali stessi e 
delle attrezzature che verranno queste ultime fornite dal Commissariato;  

 
il partecipante si deve obbligare a : 
 

a. garantire, sotto la supervisione tecnica del Commissariato, un menù rappresentativo della cultura 
enogastronomica italiana; 
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b. garantire la freschezza, la qualità e l’origine dei prodotti utilizzati; 
c. avere a disposizione, a propria cura e spese, proprio personale di sala e di cucina ( a titolo 
esemplificativo: addetti alla cucina , maitre, sommelier, camerieri, addetti alla cassa, addetti al caffè, 
lavapiatti, addetti alle pulizie, ecc) che in numero adeguato garantisca il regolare funzionamento del 
ristorante e della caffetteria durante tutta la durata dell’Expo  comprensivo degli eventi straordinari e 
serali; 
d. avere una brigata di cucina di standing elevato disposta ad operare in collaborazione con gli chef e le 
eventuali brigate a loro seguito in occasione delle promozioni dedicate alle singole regioni e alle altre 
istituzioni o sponsors partecipanti; 
e. fornire tutta la stigliatura necessaria; 
f. avere la disponibilità di un magazzino aggiuntivo rispetto a quello fornito dal Commissariato per lo 
stoccaggio dei propri prodotti e di quelli inviati di volta in volta dalle regioni, da consorzi o da singole 
aziende; 
g. definire, con lo  scrivente Commissariato, i listini prezzo, tenendo conto di quanto al III 1.2; eventuali 
modifiche potranno essere adottate solo dietro espresso consenso del Commissariato. 
h. la fornitura in noleggio di sistemi informatici di supporto per il ristorante ed i relativi servizi di 
assistenza e manutenzione del software e dell’hardware, di formazione e di manutenzione straordinaria e 
compatibili con i sistemi di pagamento informatici direttamente forniti dall’Expo. 
 
In particolare, il servizio di gestione del ristorante e della caffetteria include la fornitura, la custodia e la 
conservazione delle derrate, la loro trasformazione in pietanze e relativa somministrazione, la gestione 
delle scorte e degli avanzi e l’allontanamento dei rifiuti.  
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituisce 
prestazione principale il servizio di ristorazione di cui al precedente n.1 e alle precedenti lettere da a) a h). 
Sono prestazioni secondarie: i servizi di pulizia, di allontanamento e smaltimento dell’olio esausto e dei 
rifiuti e di manutenzione delle attrezzature.  
 
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto  
II.2.1) Quantitativo o entità totale: non è possibile riportare dati storici ma si rimanda alla superficie 
desumibile dalle piante allegate per le seguenti sale: 
caffetteria  
sala ristorante per eventi 
sala ristorante  
La prestazione dovrà essere resa per tutti i giorni e per l’intero orario di apertura del padiglione, nonché 
per eventuali manifestazioni organizzate anche oltre il normale orario di servizio. 
Il Commissariato non garantisce né un numero minimo di pasti né un importo minimo di incassi. Quanto 
ai sistemi informatici di supporto, l’appaltatore dovrà fornire in noleggio apparecchiature ‘POS’ (Point of 
Sale), pari almeno al numero delle casse fornite dall’Organizzazione.  
Valore stimato, IVA esclusa:.vedi art III.1.2  
II.2.2) Il Commissariato si riserva la facoltà di richiedere dietro corrispettivo all’appaltatore anche:  

- nell’ambito dei servizi di cui all punto II.1.4, prestazioni aggiuntive quali buffet per ricevimenti, 
coffee-break e simili definendo un prezzario relativo a tutti i servizi extra ( facchinaggio, 
montaggio, smontaggio); 

-  
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione  
Periodo in mesi: 6 mesi, dal 1 maggio 2010 al 31.10.2010 specificando che la struttura dovrà essere 
pienamente operativa almeno dal 15.04.2010 come richiesto dal Comitato organizzatore dell’Expo. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) Condizioni relative all’appalto  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: in ipotesi di aggiudicazione l'offerta dovrà essere corredata  di 
garanzia fideiussoria di € 100.000,00 (centomilaeuro) in favore del Commissariato per coprire gli 
eventuali disservizi e la eventuale risoluzione in corso d’opera dell’aggiudicatario in ipotesi di risoluzione 
per grave inadempimento, che dovrà essere presentata prima della firma del contratto. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: in ragione della particolarità del servizio e della circostanza che il Commissariato non riceve 
alcun corrispettivo in denaro e che gli introiti restano a vantaggio dell’aggiudicatario, con le eccezioni di 
seguito indicate, si rappresenta che l’aggiudicatario dovrà corrispondere una percentuale sul fatturato al 
netto delle tasse a titolo di royalties in favore del Comitato Organizzatore cinese in ossequio alle norme 
da questi dettate, con le modalità previste dagli organizzatori stessi (attualmente fissata a seconda della 
categoria del ristorante: High-class restaurants  3%;  Cafeteria-style restaurants  6%; Fast-food /take-
out 8%, fatti salve eventuali successive modifiche da parte del Comitato Organizzatore) e l’8% degli 
incassi sempre a titolo di royalties, in favore del Commissariato, mediante fornitura di equivalenti 
voucher per servizi di ristorazione per gli eventi organizzati dal Commissariato determinando in tal modo 
una minore spesa a carico dell’Amministrazione. Si specifica che i costi di energia, acqua, gas  restano 
interamente a carico del Commissariato in quanto già considerati nella sopracitata quota dell’8 per cento 
dovuta allo stesso.  
III.1.3) Tutte le sponsorizzazioni di qualunque tipo collegate alla attività di ristorazione, con eventuale 
esclusione degli eventi, saranno regolate congiuntamente tra Commissariato e aggiudicatario con separato 
apposito accordo. 
Qualsiasi rapporto con sponsors nell’ambito della attività di ristorazione deve essere previamente 
concordato con il Commissariato.  
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: una delle forme consentite ed indicate dall’articolo 34 del d.lgs. n. 
163/2006 ai fini della partecipazione alla gara (cfr. infra, punto III.2.1). Gli operatori economici di 
raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (articolo 34, comma 
1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006), non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari dell'appalto, 
conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da indicare in sede di 
domanda di partecipazione e qualificato come mandatario - il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.  
III.1.5) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì.  
L’appaltatore, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, dovrà prima della stipula del Contratto:  

- dimostrare di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dall’ordinamento giuridico 
italiano e cinese per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;  

- presentare l’elenco dei fornitori e dei marchi utilizzati per l’approvvigionamento delle derrate 
alimentari con l’offerta; tale elenco potrà essere modificato e/o integrato in corso d’opera previa 
approvazione del Comitato.  

 
L’appaltatore sarà altresì tenuto ad osservare le prescrizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di 
categoria in materia di mantenimento dei livelli occupazionali e relativi obblighi di assunzione del 
personale attualmente addetto sia per il personale italiano che per quello locale, qualora applicabili ivi 
compresa l’assicurazione obbligatoria infortuni.   
L’appaltatore sarà tenuto inoltre ad osservare tutte le regolamentazioni sulla gestione amministrativa e 
contabile dell’attività stabilite dal Comitato organizzatore dell’Expo. 
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III.2) Condizioni di partecipazione  
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’articolo 34 del 
d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui ai successivi articoli 35, 36 e 37 nonché del presente bando.  
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara:  
a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006;  
b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;  
c) i consorziati dei consorzi di cui alla lettera b) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 che partecipino, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal caso, è escluso dalla gara 
anche il consorzio;  
d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione;  
e) i concorrenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario, anche non ancora 
costituito, nei casi di modificazione della composizione soggettiva dei medesimi in corso di gara, rispetto 
a quella originariamente risultante dalla domanda di partecipazione, fuori dei casi ammessi 
dall’ordinamento;  
f) i concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. In questo caso, sono esclusi dalla gara sia l'impresa 
controllante sia la controllata nonché i raggruppamenti temporanei o i consorzi partecipati;  
g) i concorrenti per i quali il Commissariato accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale;  
h) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;  
 i) i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, di altro 
concorrente. In tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento.  
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare i suddetti requisiti di capacità tecnica mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre copia 
della certificazione di cui alla precedente lettera b).  
Per i consorzi concorrenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 34 del d.lgs. n. 
163/2006, i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.  
Per i consorzi, i requisiti predetti devono essere posseduti dal concorrente e dalle singole imprese 
consorziate indicate come esecutrici del servizio.  
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) ad i) del secondo capoverso dovrà essere comprovato, a 
pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
indicando anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione. 
Le imprese stabilite in Stati membri dell’Unione Europea devono attestare il possesso dei medesimi 
requisiti prescritti per gli operatori economici italiani con l'utilizzo delle stesse forme, e quindi attraverso 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 
445, con gli opportuni adattamenti. Si precisa che i requisiti di ordine generale dovranno essere riferiti 
all'ordinamento giuridico di appartenenza e, se del caso, a quello nazionale.  
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
 a pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve dichiarare il fatturato globale d’impresa degli ultimi 
tre esercizi sociali (2006 – 2007- 2008) e dimostrare di aver realizzato, nello stesso triennio, un importo 
relativo a servizi nel settore della ristorazione collettiva almeno pari ad euro 30.000.000,00 
(trentamilioni/00).  
La previsione degli importi sopra espressi è motivata dall’esigenza di assicurare elevati livelli di qualità 
del servizio e di affidabilità dell’appaltatore, in ragione della visibilità istituzionale e così della peculiare 
natura del presente appalto.  
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il predetto requisito di capacità economica 
producendo, per l’intero triennio, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 del 
d.lgs. n. 163/2006.  
Il concorrente, qualora non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare il documento predetto, può provare la 
propria capacità economica e finanziaria attestando il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso con 
dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e relativa al periodo di vita dell’impresa, o comunque 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Commissariato (ad esempio, dichiarazioni 
fiscali).  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, devono essere dichiarati, a pena 
di esclusione, i fatturati sia dell’impresa mandataria sia delle mandanti. Al  fine di integrare il prescritto 
requisito di capacità economica e finanziaria, è consentito il cumulo di detti fatturati, purché l’impresa 
mandataria possieda almeno il 60% (sessanta per cento) del predetto importo minimo. 
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, il 
requisito economico e finanziario deve essere posseduto e comprovato unicamente dagli stessi, senza 
possibilità di riferire a questi ultimi la sommatoria dei fatturati conseguiti dalle singole imprese 
consorziate.  
In caso di avvalimento, il concorrente allega alla domanda di partecipazione quanto prescritto 
dall’articolo 49, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.  
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: sono richiesti, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti requisiti di capacità tecnica:  
1. Aver realizzato servizi analoghi a quelli previsti dalla presente gara in un evento internazionale. 
III.2.4) Appalti riservati: no.  
 
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi  
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? si.  
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio: sì.  
 

 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta  
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa che dovrà 
contenere i seguenti elementi in apposita relazione  che verranno valutati in base ai criteri indicati di 
seguito su un massimo di 100 punti: 
Fino a 50 su 100  
Valutazione attraverso la disamina del Curriculum che dovrà essere prodotto dall’offerente e documentato 
dal quale si possano evincere che tipo di servizi sono stati forniti, dove e per quanto tempo, e aver svolto, 
almeno una volta nel triennio 2006 – 2007 – 2008 forniture e / o servizi in attività analoghe a quelle della 
presente gara, ove anche la durata e tipologia degli  eventi realizzati sarà elemento di valutazione. 
Fino a 20 punti su 100 punti 
Valutazione attraverso la disamina della sua tipologia dell’inserimento di un partner con sede in Shanghai 
specializzato nella ristorazione, nella logistica e/o nelle attività complementari ad esse; da comprovare 
con la costituzione di una eventuale ATI ovvero con un preaccordo  
Fino a 15 su 100  
Valutazione della organizzazione e modalità di svolgimento del servizio ivi compresa la igiene e 
sicurezza alimentare e la formazione del personale che dovrà essere esposto dall’offerente in una 
relazione breve massimo di 3 pagine  
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Fino a 10 su 100  
Valutazione della qualità dei prodotti offerti  e della loro provenienza che dovranno essere  inseriti nella 
relazione di cui al punto che precede quale allegato alla stessa . 
Fino a 5 su 100  
Valutazione dell’esistenza di eventuali accordi con scuole di cucina italiane riconosciute  
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.  
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: saranno pubblicati sul sito web e 
comunque disponibili presso il Commissariato aggiudicatario le piante degli spazi destinati alla attività di 
ristorazione all’interno del Padiglione. 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12,00 del 
23 settembre 2009.  
Il Commissariato risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti pervenute entro e non oltre le ore 
16,00 del 10 settembre 2009.  
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: italiano 
(IT).  
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi dalla 
scadenza del termine per la ricezione delle offerte.  
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, 
limitatamente all’apertura delle sole buste contenenti le dichiarazioni e la documentazione amministrativa 
e l’offerta economica. 
IV.3.7) La Commissione giudicatrice nominata ex art 84 dlgs 163/2006 procederà presso la sede in Roma  
del Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale di Shanghai 2010 – presso il 
Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1  in data alle ore 10,00, del giorno 24 settembre 
2009 in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte.  
All’apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla 
selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione 
Giudicatrice.  La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla 
Commissione in sedute riservate.  Le date potranno essere differite e/o anticipate e ne verrà data 
comunicazione tempestiva agli offerenti al numero di fax che gli stessi indicheranno nell’offerta. 
Viene espressamente prevista la possibilità di aggiudicazione anche in caso pervenga una unica offerta.  
La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base 
delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte. 
Il Commissariato, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del 
Codice dei contratti pubblici, provvede all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 
di 12 mesi. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti che dovranno essere forniti dal primo e secondo classificato entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria a pena di decadenza. 
 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o dalla applicazione del presente 
disciplinare e del correlativo bando,  nonché per contenziosi durante l’esecuzione del conseguente 
contratto con l’aggiudicatario, viene riconosciuta la giurisdizione esclusiva  della Repubblica Italiana 
secondo il riparto di competenza interna in atto esistente. La medesima statuizione verrà contenuta anche 
nel contratto definitivo con l’aggiudicatario.  
Il Responsabile del procedimento della presente procedura ristretta di qualificazione è il Funzionario 
Amministrativo Beatrice Grazia. 
Il Commissariato si riserva, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle proposte, di 
annullare la presente selezione per sopraggiunti motivi; in tal caso nulla sarà dovuto a coloro che 
eventualmente abbiano già fatto pervenire le loro proposte. 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.  
V.2) Informazioni complementari: tutti i modelli citati nel presente bando sono pubblicati sul sito 
Internet del Commissariato, come indicato alla sezione I.1. Le domande di partecipazione, redatte sulla 
base del modello lettera “A” ed accompagnate dalla prescritta documentazione e relativi Allegati ivi 
compresa la relazione illustrativa , dovranno pervenire mediante servizio postale, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 
all’Amministrazione aggiudicatrice di cui alla sezione I entro il termine indicato al punto IV.3.4 in plico 
chiuso e sigillato, siglato sui lembi di chiusura, a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: 
Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione Universale  
di Shanghai 2010 – presso Ministero degli Affari Esteri  
Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma. 
Sullo stesso plico andrà indicato il nome del soggetto concorrente e apposta la dicitura: ««Procedura 
aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di sei mesi, dei servizi di ristorazione per il 
padiglione italiano alla esposizione Universale di Shanghai 2010».  
Non farà fede il timbro di spedizione. Faranno fede la data e l’ora di arrivo all’Ufficio Protocollo della 
stazione appaltante. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun 
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati. 
In particolare, le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, debitamente comprovati. 
All’interno dovrà essere contenuta copia della ricevuta dell’intervenuto pagamento di euro 100,00 in 
favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (numero CIG 0348391D55), precisando che la 
mancanza di tale ricevuta comporta per legge l’inammissibilità della domanda di partecipazione. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, alla relativa domanda dovrà essere 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006.  
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio. 
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000.  
Qualora i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006 (raggruppamenti 
temporanei di imprese e consorzi ordinari) non siano ancora costituiti, la domanda dovrà essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. I consorzi di cui alla lettera b) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 devono 
indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono 
e, per ciascuno di essi, quali servizi gli stessi saranno chiamati a svolgere.  
Ai sensi dell’articolo 37, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento 
temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione 
al raggruppamento stesso.  
Il Commissariato si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida, ovvero di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  
Si precisa che non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
Ai sensi dell’articolo 77 del d.lgs. n. 163/2006, il Commissariato comunicherà con i concorrenti in via 
principale mediante fax.  
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Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sul sito 
Internet del commissariato, come indicato alla sezione I.1.  
 
V.3) Procedure di ricorso 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o dalla applicazione del presente 
disciplinare e del correlativo bando,  nonché per contenziosi durante l’esecuzione del conseguente 
contratto con l’aggiudicatario, viene riconosciuta la giurisdizione esclusiva  della Repubblica Italiana 
secondo il riparto di competenza interna in atto esistente 
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO  
V.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 
(sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria 
posizione giuridica.  
 
V.3.3) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Europea: 17.07.2009.  
 

 
 

Il Commissario Generale 
Prof. Beniamino Quintieri 


