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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

OGGETTO: RDO 2213200 Affidamento del servizio di rilegatura di periodici e libri in dotazione 
alla biblioteca “Francesco Saja” dell’Autorità - CIG ZFA26DCEC1.  

I. Con Lettera di invito del 31.01.2019 (all. 1), giusta determina a contrarre n. 08/2019 (all. 2), è 
stata avviata una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2213200, aperta a tutti gli 
operatori abilitati per il settore merceologico di riferimento ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 
63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per l’acquisizione del servizio di rilegatura dei 
periodici in abbonamento annuale in dotazione alla Biblioteca dell’Autorità “Francesco Saja” e 
dei volumi deteriorati già in possesso della medesima Biblioteca, come descritto nella 
documentazione di gara, da aggiudicare, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del 
“minor prezzo” (art. 95, co. 4 d.lgs. 50/2016), per un importo massimo complessivo stimato 
dell’appalto, comprensivo di rinnovo e di eventuale "proroga", pari ad euro 12.550,00 Iva 
esclusa, ed un valore annuo stimato di euro 5.375,00 al netto dell’IVA, pari a  euro 6.557,50  
inclusa Iva, tenuto conto del valore unitario della singola rilegatura da porre a base d’asta di 
euro 25,00 Iva esclusa. 

II. Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 20.02.2019, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n. 5 operatori economici: 

1. STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO – P.IVA 013587171003/CF: 
GRDFNC73E25G273F  

2. LEGATORIA MASSIMO ALBANESE. – P.IVA 10667450588/CF: 
LBNMSM66P30Z401T 

3. LEGATORIA D’ARTE MARIO E BRUNO CAPOZZI SNC. – P.IVA/CF: 04353021001 

4. CERBONE STAMPA SRL– P.IVA/CF: 01712120706 

5. COVER DI GUIDO MILIO – P.IVA 08764130582/CF: MLIGDU67A30H501Y  

III. Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA convocata nel giorno 20 febbraio 2019, ore 
11.30, si è proceduto all’apertura delle buste presentate e dunque alla valutazione della 
documentazione amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti. 

IV. A seguito dell’esame della Documentazione amministrativa in parola, il P.O. ha provveduto con 
esito positivo alla valutazione della stessa ad eccezione di quanto segue: 

1. con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata sia da Legatoria Massimo 
Albanese che da Legatoria d’Arte Mario e Bruno Capozzi snc, la dichiarazione di 
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 4 lett. b) del d.lgs.50/2016 e 
s.m.i., rilasciata a mezzo di DGUE, è risultata incompleta in quanto il legale rappresentante 



    
Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato    2    

 

ha reso la sola dichiarazione di assenza di stato di fallimento senza barrare le ulteriori 
fattispecie relative alle singole procedure concorsuali; 

2. con riferimento alla Documentazione amministrativa presentata da Cover di Guido Milio la 
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 4 lett. b) del 
d.lgs.50/2016 e s.m.i., da rilasciare a mezzo di DGUE, è risultata non resa in quanto non è 
stata barrata alcuna delle fattispecie relative alle singole procedure concorsuali. 

V. A seguito dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9 
d.lgs. 50/2016, allo scadere del termine a tal fine fissato, tutti e tre i concorrenti sopra specificati 
hanno provveduto tempestivamente a trasmette le integrazioni richieste e, pertanto, tenuto conto 
dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti di cui alla documentazione 
di gara i partecipanti sono tutti ammessi alla procedura specificata in oggetto ai sensi dell’art.29, 
co. 1 del citato decreto legislativo.  

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell’art. 29, co. 
1 del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 

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. 0685821557/583 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 04 marzo 2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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