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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

OGGETTO: RDO n.2665047 - SOSTITUZIONE PORTE TAGLIAFUOCO A PROVA DI FUMO 
PER AGCM. CIG 8500226067 

Con Lettera di invito del 04.11.2020 lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre n. 193/2020, 
ai fini dell’acquisizione del servizio di sostituzione delle porte tagliafuoco a prova di fumo della sede 
dell’Autorità, come descritti nella documentazione di gara, ha avviato una procedura negoziata ai 
sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1 del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché degli 
artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante Richiesta di offerta - RDO 
sul MEPA aperta agli operatori economici abilitati per la categoria merceologica de qua, da 
aggiudicarsi, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del minor prezzo, per un prezzo 
complessivo la base d’asta pari a euro 147.100,00 Iva 22% esclusa, di cui euro 3.000,00 per costi da 
interferenza, non soggetti a sconto. 
Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 20.11.2020, ore 11:00, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n.13 operatori economici: 
NOVATECH s.r.l. C.F./P.I.07654051213 
Costituendo R.T.I. CO.SMAR s.r.l.  (mandataria) C.F./P.I. 03223471214/ INDUSTRIAL VARNISH 
s.r.l. (mandante) C.F./P.I. 05657821210 
BEMAR s.r.l. C.F./P.I. 15086941000 
CO.METAL di Lavorgnia Leonardo C.F./P.I. 01208690626 
CEBI s.r.l. C.F./P.I. 04319641009  
AL.FER s.r.l. C.F./P.I. 05656171211 
GIELLE di Galantucci Luigi C.F./P.I.00478850720 
SEKURITALIA s.r.l. C.F./P.I. 02812080543 
SALEO COSTRUZIONI E IMPIANTI s.r.l. C.F./P.I. 1579522 1009 
SURIANO MICHELANGELO C.F./P.I. 05585300824 
RINNOVEN SERVICE s.r.l. C.F./P.I. 15086941000 
INTEC SERVICE s.r.l. C.F./P.I. 02820290647 
PREVENZIONE INCENDIO s.r.l. (in modalità telematica) C.F./P.I. 01561160662] 
In data 20.11.2020 nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA, verificata la tempestività della 
ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura delle stesse e alla valutazione della documentazione 
amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti. Tenuto conto dell’esito positivo della 
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verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 
50/2016 s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, si è provveduto all’ammissione di 
tutte le Società partecipanti alla procedura in oggetto. 
Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, 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.  
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. 06-85821873 - 
indirizzo e.mail: gare.contratti@agcm.it. 
Roma, 23 novembre 2020 

Il Responsabile  
Annnalisa Rocchietti March                      
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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