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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: NEGOZIAZIONE ASP N. 2556970 - PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA 

DI COMUNICAZIONE PER L’AUTORITA’ – GARA N. 7751549 - CIG 

82869195E4. 

Con Bando pubblicato nella GU/S n. 2020/S 087-207502 del 05.05.2020 e nella G.U.R.I. V Serie 

Speciale n. 56 del 18.05.2020, giusta determina a contrarre n. 71/2020, 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 realizzazione di iniziative di comunicazione, formazione e informazione dell'AGCM – 

per un valore complessivo stimato pari a euro 1.069.672,13, Iva esclusa - CIG 82869195E4, 

prevedendo come termine per la presentazione delle offerte - a seguito di proroga comunicata con 

avvisi pubblicati nella GU/S 2020/S 113-274952 del 12.06.2020 e nella G.U.R.I V° Serie 

Speciale Contratti Pubblici n.69 del 17 giugno e sul sito www.agcm.it – Sezione Autorità 

trasparente, nonché tramite la piattaforma ASP - la data del 15.07.2020 ore 10:30. 

Scaduti i termini di presentazione delle offerte, in data 15.07.2020, nel corso della seduta pubblica 

fissata per l’apertura delle offerte pervenute, il R.U.P. Dott.ssa Annalisa Rocchietti March 

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. 4 offerte da parte dei sotto indicati operatori economici: 

1. Pomilio Blumm S.R.L. - C.F./P.IVA n. 01304780685; 

2. Sec Newgate S.P.A. - C.F./P.IVA n. 09628510159, in avvalimento con Cernuto Pizzigoni & 

Partners s.r.l. - C.F./P.IVA n. 06704210969;  

3. Costituendo RTI tra E3 S.R.L. C.F./P.IVA. n. 02364010419 (Mandante) e Performedia S.R.L. - 

C.F./P.IVA. n. 13004860154 (Mandataria), 

4. Costituendo RTI tra EVA GROUP S.R.L. C.F./P.IVA. n. 12214811007 (Mandante) in 

avvalimento con Vox Communication s.r.l. C.F./P.IVA n. 11065721000 e EGA S.R.L. - C.F. n. 

00122620578/P.IVA. 00871501003 (Mandataria); 

Nel corso della successiva seduta pubblica di gara il R.U.P. provvedeva, con esito positivo, alla 

valutazione della documentazione amministrativa caricata dalle Società partecipanti sulla 
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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 dalla Sec 

Newgate S.p.A. Con riferimento a quest’ultima è emerso che non risulta indicato nel D.G.U.E. e 

non si evince dalla restante documentazione di gara quanto segue: 

- il possesso del requisito di cui al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA - Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito 

agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 2.000.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività 

è pubblicità, eventi e comunicazione e assimilabili/analoghi: è indicato soltanto quello generale; 

- il possesso del requisito di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E 

PROFESSIONALE lett. a) Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi: 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo quinquennio: almeno una campagna di comunicazione 

di importo complessivo minimo pari a € 1.000.000,00 IVA esclusa. 

Il R.U.P. pertanto ha sospeso la seduta di gara ai fini dell’integrazione documentale, ai sensi 

dell’art.83, co.9 del d.lgs.50/2016. 

A seguito di suddetta procedura di soccorso istruttorio la Sec Newgate S.R.L. ha provveduto 

tempestivamente all’integrazione documentale richiesta e quindi, tenuto conto dell’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 previsti, tutte le Società sopracitate 

sono ammesse 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 ASP, 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, 20 luglio 2020 

    Il Responsabile del procedimento 

        Annalisa Rocchietti March 

                      (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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