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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

 

OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio avente ad oggetto la realizzazione dell’anagrafe di tutti i soggetti tenuti al 
versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità - CIG 7595791506. 

 

- Con Bando pubblicato nella G.U.U.E. 2018/S 154- 354466 dell’11.08.2018 e nella G.U.R.I. 
V Serie Speciale n. 95 del 17.08.2018 lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre 
n. 97/2018, ha avviato una procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del 
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio avente ad oggetto la realizzazione di 
un’anagrafe di tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento 
dell’Autorità, prevedendo la data dell’1.10.2018 - ore 10:00, come termine per la 
presentazione delle offerte. 

- Scaduti i termini di presentazione delle offerte, in data 01.10.2018, nel corso della seduta 
pubblica fissata per l’apertura dei plichi pervenuti, il seggio di gara costituito dal RUP D.ssa 
Antonietta Messina e dalla D.ssa Rossella Franzese, funzionario assegnato all’Ufficio Affari 
Generali e Contratti, verificava che entro il termine di scadenza per presentazione delle 
offerte risultava pervenuta una sola offerta da parte del sotto indicato operatore economico: 

- costituendo R.T.I. Deloitte Consulting S.r.l. P.I. 03945320962(mandataria) e Brain 
for Business Innovation S.r.l. P.I. 11819341006 (mandante). 

- Nel corso della medesima seduta il seggio di gara, esaminata la documentazione 
amministrativa prevista dalla lex specialis della procedura de qua, ed in particolare quella 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara, verificava la 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore 
economico. 

Tanto premesso, stante la completezza e regolarità della documentazione presentata dal partecipante 
alla procedura specificata in oggetto ai fini dell’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione, 
nonché del possesso dei requisiti di partecipazione previsti, il costituendo Raggruppamento  
Temporaneo di Impresa Deloitte Consulting S.r.l.(mandataria) e Brain for Business Innovation 
S.r.l.(mandante) è ammesso alla procedura in parola. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni 
ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821557/522 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 
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Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgs. 
n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 10 ottobre 2018 

Il Responsabile  
      Antonietta Messina 
       (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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