Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
OGGETTO: RDO n. 2143674 - Affidamento del servizio di deposito e custodia del materiale
documentale per l'Autorità – Gestione archivio remoto. CIG 7704798871.
I. Con Lettera di invito del 26.11.2018 (all. 1), giusta determina a contrarre n. 157/2018 (all. 2), ai
fini dell’affidamento del servizio di deposito e custodia del materiale documentale – gestione
archivio remoto dell’Autorità, con le modalità e per la durata ivi specificata, è stata avviata una
procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2143674, aperta a tutti gli operatori abilitati per il
settore merceologico di riferimento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n.50/2016, nonché
degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50), per un importo complessivo stimato da porsi a base d’asta di euro 196.875,00 Iva
esclusa.
II. Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per l’8.01.2019, risultavano
pervenute le offerte dei seguenti n. 7 operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BATTIONI LOGISTICA S.R.L. – C.F. e P.IVA 02782820340
DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L. – P.IVA 05558751003/CF: 00700380603
BUCAP S.P.A. – P.IVA: 01371361005/CF: 05195930580
CNI S.P.A. – P.IVA: 02115331007/CF: 05195930580
FDM BUSINESS SERVICES S.R.L. – P.IVA: 07645580965/CF: 05195930580
ITALARCHIVI S.R.L. – P.IVA: 01957010349/CF: 10729070150
POSTEL S.P.A. – P.IVA: 05692591000/CF: 04839740489

III. Nel corso delle sedute pubbliche di gara sul MEPA convocate nei giorni 8 e 9 gennaio 2019, si
è proceduto, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, alla verifica della tempestività della
ricezione delle offerte e all’apertura delle stesse, nonché alla valutazione, con esito positivo, della
documentazione amministrativa caricata a Sistema dalle società partecipanti, fatta eccezione per
BATTIONI LOGISTICA S.R.L. e POSTEL S.P.A.
IV. Per quanto concerne BATTIONI LOGISTICA S.R.L., infatti, il PO ha rilevato che la copia
della cauzione provvisoria caricata a Sistema dal predetto concorrente non indica le ragioni delle
riduzioni operate ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, né risulta caricata a Sistema
alcuna documentazione a comprova delle stesse, come previsto dall’art. 12, punto A.10) del
Disciplinare di Gara. Quanto a POSTEL S.P.A., il PO ha rilevato che la copia della cauzione
provvisoria caricata a Sistema da detto concorrente non è corredata dalla dichiarazione dei
Procuratori/rappresentanti del fideiussore, resa ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, attestante i poteri degli stessi di firma e sottoscrizione della polizza medesima.
VI. A seguito di procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, co.9 del d.lgs.50/2016
entrambe le Società sopra citate hanno provveduto tempestivamente alle integrazioni documentali

richieste e, pertanto, stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 ed alla documentazione di gara, tutte le ditte
partecipanti, come sopra elencate, sono ammesse alla procedura specificata in oggetto ai sensi
dell’art.29, comma 1 del citato decreto legislativo.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell’art.29,
comma 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. 0685821557/835 indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.
Roma, 14 gennaio 2019
Il Responsabile del Procedimento
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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Antonietta Messina
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