
 
 
 
Abbiamo chiesto e ottenuto i verbali relativi alla Procedura negoziata, previa gara 
ufficiosa, per l'affidamento del servizio di agenzia, pubblicistica, sponsorizzazioni, 
vendita spazi, promozione e attività commerciale, gestione espositori e sponsor 
delle manifestazioni ed eventi che Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. organizzerà 
nel corso degli anni 2013 - 2014. 
 
Questa procedura negoziata ha visto l’Ente Fiera invitare a gara ufficiosa 7 ditte, dall’Ente 
stesso individuate preventivamente si suppone sulla base di una conoscenza diretta e 
reale delle loro caratteristiche. 
Come è noto, l’invito a gara ufficiosa è uno strumento a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni per facilitare e velocizzare i procedimenti amministrativi. In questo caso, 
invitare a gara ufficiosa 7 ditte presuppone che l’Amministrazione abbia valutato che tutte 
siano in grado di fornire i servizi richiesti. Buon senso vuole che si contattino ditte che si 
ritiene siano interessate e in grado di presentare delle offerte tra le quali poter scegliere la 
migliore secondo i principi guida di trasparenza, economicità e buona amministrazione. 
Nel nostro caso, fatto piuttosto strano, NESSUNA delle sette ditte ha partecipato. 
Ci chiediamo perciò in base a quali criteri siano state preventivamente selezionate queste 
sette ditte, visto che nessuna di esse ha presentato un’offerta.  
 
Al contrario, due ditte hanno presentato l’offerta ma NESSUNA delle due era stata 
preventivamente invitata. A nostro avviso, in questo caso la gara andava considerata 
DESERTA e di conseguenza chiuso il relativo procedimento, per poter poi procedere ad 
una nuova gara, eventualmente aperta a tutti i concorrenti che avessero voluto 
partecipare. 
 
Invece la Commissione (composta da Roberto Bonfante direttore di Ente Fiera, Marco 
Bettini avvocato, Augusto Ferraro segretario generale del comune di Isola della Scala) 
procede con l’affidamento compiendo a nostro avviso una serie di irregolarità. Tralasciamo 
gli errori che consideriamo “disattenzioni” nella scrittura dei nomi delle aziende: 
TERRACOM che diventa TERRICOM, STUDIO VENTISETTE diventa “STUDIO 27” (in 
numero) e poi “STUDIO 23” ma che comunque sono indice di pressapochismo di chi 
redige gli atti, e andiamo con ordine a leggere gli atti: 
 
1)  giungono come abbiamo detto DUE offerte da due ditte non invitate direttamente alla 
gara: TERRACOM srl e STUDIO VENTISETTE srl. La domanda sorge spontanea: come 
ha fatto STUDIO VENTISETTE, non essendo invitata, a venire a conoscenza del bando? 
Può o non può in questo caso partecipare? Se può, allora non si capisce perché il bando 
non sia stato aperto a tutti. Tanto più che la ditta è stata invece esclusa perché non ha 
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nessun collegamento con altre ditte invitate alla gara, non perché “non invitata” e perché 
non abbia i requisiti tecnici e amministrativi. 
 
2) Anche TERRACOM non è stata direttamente invitata, ma utilizzando la clausola di 
AVVALIMENTO (art 4 del bando di gara) partecipa perché collegata alla ditta invitata 
FERRICOM srl.  
In questo caso pensiamo che la clausola di avvalimento sia stata erroneamente 
interpretata al contrario: a nostro avviso si deve intendere che la possa usare una ditta 
che, invitata al bando e non avendone le caratteristiche in toto, si avvale di una seconda 
ditta ausiliaria per completare il proprio prospetto di ammissibilità e presentare una offerta.  
Nel nostro caso avviene il contrario: una terza ditta NON invitata si avvale delle 
caratteristiche di una invitata per presentare la propria offerta. Secondo noi non è possibile 
tutto ciò. La ditta TERRACOM andava esclusa perché non invitata. 
 
Tanto più che non si capisce il motivo per cui, a questo punto, sia stata invitata al bando la 
ditta FERRICOM. 
Dagli atti risulta che TERRACOM è stata creata il 5 Maggio 2013, esattamente 1 giorno 
dopo l’invito al bando pervenuto a FERRICOM (4 maggio 2013). Dagli atti risulta inoltre 
che sia FERRICOM che  TERRACOM fanno capo al signor ZENO FERRI. 
Quindi, ricapitolando: il 4 maggio il signor ZENO FERRI titolare di FERRICOM srl riceve 
l’invito a partecipare al bando. Il 5 Maggio fonda TERRACOM srl. Fa partecipare la ditta 
TERRACOM al bando, seppur non invitata, avvalendosi di FERRICOM. 
Perciò FERRICOM viene invitata alla gara, per qualche motivo non potrebbe partecipare, 
perciò fa presentare l’offerta da TERRACOM e ritorna così in corsa. Non possiamo 
credere che TERRACOM sia stata chiamata in causa per il suo curriculum o le sue 
esperienze, essendo stata fondata pochi giorni prima. 
Non ci sono chiari questi passaggi e vorremmo che qualcuno ce li spiegasse.  
 
3) Ultimo punto: ci sembra di capire che il tetto massimo dell’importo dell’offerta 
economica sia 500.000 euro. Questo limite oltrepassa di gran lunga il limite massimo 
ammissibile per le gare ufficiose ad invito che è di 200.000 euro. Se cosi fosse la gara 
andrebbe annullata. Chiediamo perciò una spiegazione in merito. 
 
In conclusione, chiediamo a questa amministrazione: 
 
- con quali criteri sono state selezionate le sette ditte invitate 
- perché la gara non è stata dichiarata deserta e riaperta poi a tutti 
- perché si decide di ammettere FERRACOM srl anche se non invitata 
- perché si è proceduto con gara ufficiosa con un tetto massimo di offerta economica di 
500.000 euro 
- se si ritiene di aver rispettato i principi di trasparenza, economicità e buona 
amministrazione   
 
- se non ritenga che la gara in oggetto si sia svolta in modo irregolare, e perciò vada 
annullata da Ente Fiera. 
  
 
 
  
  
 


