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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

OGGETTO: Lavori di sostituzione degli infissi della stanza 811 – Ufficio di Presidenza 

dell’edificio in cui ha sede l’Autorità, in piazza G.Verdi 6/a Roma. CIG 839210474C 

Con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 29/07/2020 è stata indetta una gara mediante procedura 

Negoziata ad inviti sulla piattaforma Tuttogare ai sensi dell’art. 36, co. 1 e co. 2 lett. b) del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di contabilità 

dell’Autorità, e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di 

gara caricata sulla Piattaforma Tuttogare, al “minor prezzo” per un importo complessivo  a base d’asta 

di € 56.276,06 oltre IVA nella misura di legge.  

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 07.09.2020, ore 10:00, risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n.3 operatori economici: 

# Protocollo                                                    Codice Fiscale                   Ragione Sociale 

1 123650 02/09/2020 14:43     11345551003        PROGETTO INFISSI SRL 

2 123785 03/09/202 12:38               02820290647        INTEC SERVICE SRL 

3 124023 04/09/2020 14:50                05111260583        RECIR SRL 

In data 07.06.2020 nel corso della seduta pubblica di gara sulla piattaforma TUTTOGARE, si è 

proceduto, ai sensi dell’art.11 del Disciplinare di Gara, alla verifica della tempestività della ricezione 

delle offerte e all’apertura delle stesse, nonché alla valutazione della documentazione amministrativa 

caricata a Sistema dai predetti partecipanti. 

All’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art.80 d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, si è provveduto 

all’ammissione di tutte le Società partecipanti alla procedura in oggetto. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 

Contratti – tel. 06-85821557/1873- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite piattaforma elematica Tuttogare, 

ai sensi dell’art.76, comma 2-bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito 

www.agcm.it, sezione Autorità Trasparente.  

Roma, 7/09/2020 

Il Responsabile del procedimento 

             Annalisa Rocchietti March 
                      (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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