Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma ASP, negoziazione n. 2362961, per
l’affidamento del servizio di manutenzione hardware del sistema informativo
dell’AGCM per un periodo di 36 mesi - CIG 7998693A44.

Con Bando pubblicato nella GU/S n. 2019/S 151-372899 del 07.08.2019 e nella G.U.R.I. V Serie
Speciale n. 94 del 12.08.2019, giusta determina a contrarre n. 132/2019, è stata avviata una
procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del
servizio di manutenzione hardware del sistema informativo dell’AGCM per un periodo di 36 mesi CIG 7998693A44 prevedendo come termine per la presentazione delle offerte - a seguito di proroga
comunicata con avvisi del 19.09.2019 e dell’8.10.2019 pubblicati sul sito www.agcm.it – Sezione
Autorità trasparente, nonché tramite la piattaforma ASP - la data del 09.10.2019 ore 13:30.
Scaduti i termini di presentazione delle offerte, in data 09.10.2019, nel corso della seduta pubblica
fissata per l’apertura delle offerte pervenute, il R.U.P. Dott.ssa Antonietta Messina coadiuvato dalla
Dott.ssa Tiziana Piccione - Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti, verificava che entro
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte risultavano pervenute n. 3 offerte da parte
dei sotto indicati operatori economici:
1. ACS SERVICE SRL - C.F./P.IVA n. 06619320010
2.

TELECOM ITALIA SPA - C.F./P.IVA n.00488410010

3.

Costituendo RTI tra R1 SPA - C.F./P.IVA. n.05231661009 (Mandante) e IT SMART CO SRL
- C.F./P.IVA n.12339841004 (Mandataria)

Nel corso della medesima seduta pubblica di gara il R.U.P. provvedeva, con esito positivo, alla
valutazione della documentazione amministrativa caricata dalle Società partecipanti sulla
piattaforma di AcquistinretePA e, in particolare, di quella attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dalla documentazione di gara, ad eccezione della documentazione prodotta da Telecom
Italia S.p.A. che, pur precisando di ritenere inesistenti “cause impeditive alla partecipazione alla
procedura di gara ai sensi dell’Articolo 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.”, ha comunque dichiarato, per le valutazioni della stazione appaltante, alcune circostanze

potenzialmente rilevanti sotto il profilo dell’affidabilità del concorrente, tra cui anche “vicende
relative a decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)”.
All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese da Telecom Italia S.p.A., come da documentazione in
atti, il R.U.P. ha ritenuto le stesse non significative come sintomo di inaffidabilità professionale del
predetto operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i., in considerazione della non definitività dei provvedimenti assunti a carico dell’operatore
economico, del diverso mercato di riferimento rispetto a quello rilevante nella presente procedura,
nonché della natura e lieve entità delle violazioni e, pertanto, ha ritenuto che non sussistano ragioni
ostative all’ammissione di Telecom Italia S.p.A. al prosieguo della procedura di gara.
Tanto premesso, stante la completezza e regolarità della documentazione presentata dai partecipanti
alla procedura specificata in oggetto ai fini dell’attestazione dell’assenza dei motivi di esclusione,
nonché del possesso dei requisiti di partecipazione previsti, tutte le Società sopracitate sono
ammesse alla procedura in parola.
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. 06-85821557/522 indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.
Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati ai sensi dell’art.76, comma 2 bis del
d.lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente.
Roma, 22 ottobre 2019
Il R.U.P.
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Firmato digitalmente da
Antonietta Messina
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