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Articolo 1. Premessa  

Costituisce oggetto della gara l’acquisto del servizio di pulizia tende da interno in uso presso 
l’edificio sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: Autorità ), come 
meglio specificato all’art.3, articolato in due lotti aggiudicabili separatamente e precisamente: 

- Lotto 1 smontaggio lavaggio e sanificazione e rimontaggio di n. 280 tende da interno a 
bande verticali e scorrimento orizzontale per una superficie complessiva di mq. 2.700;  

- Lotto 2 smontaggio, lavaggio, sanificazione ed eventuale rammendo, stiratura e rimontag-
gio di n. 52 teli di tende in tessuto per una superficie complessiva di mq. 473,92 in uso nelle 
stanze dell’8° piano. 

Detto servizio sarà acquisita mediante procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, 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, secondo il 
criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del citato D.lgs. e secondo 
quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara e nella scheda 
tecnica caricata sul Sistema AcquistinretePA – bando “Arredi e Complementi”  

Articolo 2. Amministrazione appaltante  

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 ROMA – 
IT – www.agcm.it (di seguito: Autorità) – C.F. 97076950589. 

Articolo 3. Oggetto dell’appalto e importo a base d’asta 

Costituisce oggetto della gara l’acquisto del servizio a corpo di pulizia tende da interno in uso pres-
so l’edificio sede dell’Autorità, sito A Roma in  Piazza Giuseppe Verdi 6/A, nel rispetto delle mo-
dalità e delle condizioni specificatamente indicate nel presente Disciplinare, negli Obblighi contrat-
tuali, nel Capitolato Tecnico e nella Scheda Tecnica caricata sulla piattaforma Acquistinrete; 

La presente procedura è suddivisa in 2 Lotti aggiudicabili separatamente e precisamente:  

- Lotto 1 smontaggio lavaggio e sanificazione di n. 280 tende da interno a bande verticali e scor-
rimento orizzontale per una superficie complessiva di mq. 2.700, come descritto nel Capitolato 
tecnico. 

- Lotto 2 smontaggio, lavaggio, sanificazione ed eventuale rammendo, stiratura e rimontaggio di 
n. 52 teli di tende in tessuto per una superficie complessiva di mq. 473,92 in uso nelle stanze 
dell’8° piano, come descritto nel Capitolato tecnico e relativo elenco in “Allegato A”. 

L’importo complessivo posto a base d’asta di ciascun lotto è il seguente: 

- LOTTO 1  euro 28.080,00 Iva esclusa calcolato su un importo unitario stimato di eu-
ro 10,40/mq. Iva esclusa; 

- LOTTO 2 euro°2.200,00 Iva esclusa. 

Il prezzo offerto per ciascun lotto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna 
esclusa. 

Sono ammesse offerte per uno o più lotti purché complete. 
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Articolo 4. Procedure e criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) e c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al valore complessivo posto a base 
d’asta per ciascun lotto. 

Articolo 5. Varianti 

Non è ammessa, pena esclusione, la presentazione di varianti. 

Articolo 6. Luogo della prestazione 

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in Piazza G. Verdi 6/a - 00198 ROMA. 

Articolo 7. Condizioni di partecipazione alla gara 

L’operatore economico partecipante deve produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal 
proprio legale rappresentante, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante: 

1. di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara, Disciplinare di Gara ed 
Obblighi Contrattuali, Capitolato tecnico e Scheda tecnica caricata sul Sistema AcquistinretePA, 
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente; 

2.  di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver 
preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del 
contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica; 

3. di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività per cui presenta offerta, o altro regi-
stro professionale per attività inerente all’oggetto di gara (si prega di indicare la competente ca-
mera di Commercio presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la data di iscrizione e le 
generalità di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i relativi poteri);  

4. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 
della presente gara; 

5. il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di registrazione o abi-
litazione al M.E.P.A., nonché l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. Si precisa che tra le fattispecie di cui all’art. 80, co.5, lett.c) del D.lgs. 
n. 50/2016 rientrano gli illeciti Antitrust o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o af-
fidabilità del concorrente.  

6. di non incorrere altresì nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
D.lgs. n. 50/2016 e cioè, rispettivamente, di non aver presentato nella procedura di gara in corso 
e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere 
attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti; 

7. l’assenza di comportamenti costituenti, nell’ambito della presente procedura di gara, intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, 
ivi inclusi gli art. 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n.287/1990; 

8. di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (specificare 
eventuale motivo di non assoggettabilità); 

9. l’assenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresa l’assenza delle 
cause ostative di cui all’art. 53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
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10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, 
n.81 (art. 80, comma 5, lett. f), del D.lgs. n. 50/2016), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
D.lgs. del 2001, n.165.  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Autorità si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del 
comma 12 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 

c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 

e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto). 

È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande e di Consorzi di imprese o reti di 
imprese con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

In caso di R.T.I. costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, a pena 
di non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’operatore economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli 
artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di Consorzio in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato l’atto 
costituivo. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, come previsto dall’art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.  

Articolo 8. Modalità di presentazione delle offerte 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà presentare la propria 
offerta, specificando il lotto o i lotti di riferimento, con le modalità previste dalle Regole del 
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione entro e non oltre le ore 10.30 del 24 
ottobre 2018 pena l’inaccettabilità dell’offerta stessa. Oltre il suddetto termine non è valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l’offerta presentata non può 
essere ritirata. 

I partecipanti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione indicato nella presente lettera 
d’invito. 

Articolo 9. Documentazione amministrativa e soccorso istruttorio  

A.1) Domanda di partecipazione con la quale il concorrente: 
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• precisa se partecipa alla gara come impresa singola, ovvero, in Raggruppamento Tempora-
neo di Imprese/reti di impresa/consorzio ordinario di concorrenti, specificando le quo-
te/tipo di partecipazione di ciascuna impresa; 

• indica il/i Lotto/i per cui intende partecipare; 

• indica il domicilio fiscale eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per 
l’invio delle comunicazioni della stazione appaltante. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta: 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario costituiti, 
dall’impresa mandataria/capofila; 

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o consorzio ordinario non anco-
ra costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I./consorzio; 

- in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio 
medesimo; 

- in caso di rete di imprese con soggettività giuridica ex art. 45, comma 2, lett. f) del 
D.lgs.  n.  50/2016, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

- in caso di rete di imprese priva di soggettività giuridica/GEIE, da tutti i componenti della re-
te medesima. 

A.2) Dichiarazioni di cui all’art. 7  del presente Disciplinare di gara, redatte ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, presentate unitamente a copia fotostatica di un documen-
to di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

Ai fini della dichiarazione circa il possesso dei soli requisiti di cui al punto 5 del citato art.7, 
può essere utilizzato il facsimile “Modello di formulario per il documento di gara unico euro-
peo (DGUE)” caricato a sistema dal Punto Ordinante, fermo restando l’obbligo di rendere le 
ulteriori dichiarazioni di cui al medesimo art.7 (punti da 1 a 4 e da 6 a 10). 

A.3)  Disciplinare di Gara, integro e completo di ogni pagina, sottoscritto digitalmente, unitamente 
agli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione appaltante. 

A.4)  Obblighi Contrattuali , integri e completi di ogni pagina con approvazione specifica ai sensi 
degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., sottoscritti digitalmente per accettazione. 

A.5)  Capitolato tecnico, integro e completo di ogni pagina, sottoscritto digitalmente. 

A.6) Passoe, rilasciato dal sistema AVCPass per il LOTTO1 

A.7) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito, mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, in originale o in copia 
autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000; 

A.8) In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)/ 
aggregazione di impresa priva di soggettività giuridica/consorzio ordinario di 
concorrenti/GEIE  non ancora costituiti, dichiarazione di impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, tutti gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle imprese mandanti, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 
n. 50/2016. Si precisa che, nella presente ipotesi, tutta la documentazione amministrativa, 
comprendente la dichiarazione della volontà di costituirsi in R.T.I./aggregazione di 
impresa/consorzio e l’impegno al conferimento di mandato collettivo speciale con 
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rappresentanza in caso di aggiudicazione, deve essere compilata da ciascun soggetto 
partecipante e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il 
concorrente Raggruppamento/rete di impresa/ consorzio ordinario non ancora costituito. 

A.9) In caso di Consorzio o rete di imprese costituita, l’atto costituivo. 

A.10) Patto d’integrità sottoscritto digitalmente. 

Si rappresenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle 
afferenti l’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui al comma 9 dell’art.83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 

Articolo 10. Offerta economica 

L’offerta economica per la fornitura dovrà essere inserita nell’apposita Scheda sul Sistema MEPA. 
indicando il prezzo totale offerto, per ciascuno dei lotti cui si intende partecipare. 

Si precisa che, in detta offerta economica dovranno essere indicati anche i costi della sicurezza affe-
renti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016. Detti costi sono quelli 
che afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, sostenuti dall’impresa stessa 
per l’attuazione delle misure necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori 
all’interno del luogo di lavoro (ad esempio per Dispostivi di Protezione individuale, sorveglianza 
sanitaria etc.). Tali costi debbono essere quantificati dal concorrente e non debbono essere confusi 
con gli “oneri per la sicurezza” necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali, la cui quanti-
ficazione pari a 0 (zero) è già stata operata a monte dalla Stazione Appaltante. 

Nel caso vengano indicati costi della sicurezza pari a 0 (zero), si richiede una motivazione specifica 
sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0) costituisce indizio di anomalia. 

Si richiede, inoltre, la presentazione  in via preventiva di un ulteriore documento (Analisi dei costi) 
da cui risultino dettagliate giustificazioni in relazione al prezzo offerto per la prestazione oggetto 
dell’offerta, nonché ogni altra giustificazione relativa agli altri elementi di valutazione, costituenti 
l’offerta. 

A titolo esemplificativo, come previsto al comma 4 dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che 
le giustificazioni possono riguardare l’economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni 
tecniche adottate ovvero condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per 
fornire i prodotti e prestare i servizi, nonché ogni utile elemento che dimostri la correttezza e la 
congruità dei prezzi unitari offerti. 

Si procederà all’apertura del suddetto documento, solo qualora in sede di gara il Punto Ordinante 
rilevi, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, che la migliore offerta presenti carattere 
anormalmente basso. 

La Stazione appaltante, ove ritenga le spiegazioni contenute nell’Analisi dei costi non sufficienti a 
escludere l’anomalia, può richiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine massimo per il 
riscontro. 

Articolo 11. Espletamento delle fasi di gara 

La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 
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Le offerte saranno aperte in seduta pubblica sulla Piattaforma MEPA il giorno 24/10/2018 alle ore 
11.00, presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità, sito in Roma P.zza Verdi, 6/A.  

Si richiamano, in particolare, gli artt. 50,51,52,53, delle “Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione”, che si intendono qui integralmente trascritti, significando che gli stessi 
troveranno applicazione ai fini della procedura de qua. 

Al termine dei lavori si procederà alla stesura della graduatoria provvisoria, per ogni singolo lotto. 

Previo sorteggio, tramite piattaforma MEPA, del metodo di calcolo in caso di individuazione di 
offerte anormalmente basse, per ogni singolo lotto, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, la 
procedura sarà sospesa e si avvierà il procedimento di verifica, con riserva di procedere 
contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. 

Si precisa che, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) e c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla determinazione della soglia 
di anomalia mediante ricorso ad uno dei metodi di cui all’art. 97, co.2 del D.lgs. 50/2016 solo in 
presenza di un numero di offerte pari ad almeno 5.  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 d.lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la 
“par condicio” tra i concorrenti e nell’interesse dell’Autorità, ovvero in caso di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Operatore economico verrà invitato, mediante 
opportuna comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine ai 
documenti presentati. In tali casi, la stazione appaltante non applica alcuna sanzione. 

L’Autorità si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di una 
sola offerta valida e nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

L’Autorità si riserva il diritto di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere 
raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio. 

L’Autorità comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, l’esito della stessa 
all’aggiudicatario e ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il contratto è stipulato per scrittura privata con il fornitore prescelto secondo il criterio stabilito 
dall’Autorità. A tal fine il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere 
sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il 
contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, 
firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema. 

Articolo 12. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), si 
informa che: 

a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 

b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Autorità, con l’utilizzo anche di 
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 

c. l’Autorità non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del RGPD; 

d. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; 
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l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 
l’impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione alla gara, che sarà quindi considerata 
inammissibile;  

e. i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici; 

f. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD (in sintesi: diritto di 
accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione/diritto all’oblio, diritto alla 
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione); 

g. i succitati diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al DPO, anche a mezzo 
email, ai contatti indicati nella presente informativa; 

h. in ogni momento è possibile proporre reclamo alla competente autorità di controllo; 

i. il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

j. ai sensi dell’art. 37 del RGPD, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la 
dottoressa Ermelinda Ciaralli, funzionario di ruolo dell’Autorità, domiciliata per la carica presso 
la sede dell’Autorità in Roma, Piazza Verdi 6/A, ermelinda.ciaralli@agcm.it;  

k. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell’Autorità implicato nel procedimento 

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 

l. soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

m. l’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53, del d.lgs. 50/2016. 

Articolo 13. Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria 

L’Impresa/e aggiudicataria/e si obbliga/no ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri 
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali 
C.C.N.L. vigenti. 

Articolo 14. Altre informazioni 

I. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

II.  tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione 
asseverata; 

III.  la partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute 
sia nella documentazione di gara che nella scheda tecnica; 

IV.  qualora vi sia discordanza nell’offerta tra i valori in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta 
valida l’indicazione espressa in lettere; 

V. eventuali chiarimenti di carattere tecnico o amministrativo relativi alla gara dovranno essere 
richiesti alla Amministrazione appaltante esclusivamente tramite il sito Acquistinrete del 
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non oltre le ore 12.00 del 15/10/2018 
(riferimenti: Tiziana Piccione – posta elettronica: gare.contratti@agcm.it ). 

VI.  i chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Amministrazione appaltante 
riterrà di elaborare, come anche ogni altra informazione relativa alla procedura di gara, 
saranno pubblicati tramite il sito Acquistinrete del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima 
del caricamento dell’offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni.  

VII.  i presenti documenti di gara sono impugnabili, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente (T.A.R. Regione Lazio, Via Flaminia, n. 189 - 00196 ROMA) entro 30 
giorni dalla piena conoscenza. 

Roma, 5 ottobre 2018 

Il Responsabile del procedimento 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

Informato sui diritti e sui limiti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei 
dati, con la firma in calce alla presente, esprimo il mio consenso e autorizzo l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità 
inerenti la gestione della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione del contratto di fornitura 
nonché all’archiviazione degli stessi nei locali dell’Autorità. Tali dati sono richiesti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati le 
imprese concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento. 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE_______________________________________________ 
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