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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 

 

OGGETTO: RDO n.2573415 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE E STAMPATI PER AGCM – 

CIG 8300134F3E  

Con Lettera di invito del 21.05.2020 (all. 1) lo scrivente Ufficio, ai fini dell’acquisizione del servizio 

di impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta definizione, stampa (in offset, in digitale e su 

chiavetta USB), allestimento, consegna e trasporto delle pubblicazioni e degli stampati tipografici, a 

rilievo chimico e ad incisione, come descritto nella documentazione di gara, occorrenti all'Autorità 

per un triennio da luglio 2020, ha avviato una RdO sul Mepa aperta a tutti gli operatori ivi abilitati 

per la categoria merceologica de qua, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 59, 

60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del “minor 

prezzo” (art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016). 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 04.06.2020, ore 10:30, risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n.12 operatori economici: 

1. BLUE LEMON COMMUNICATION S.R.L.S. C.F./P.I. 15005591001 

2. EUROLIT SRL     C.F./P.I. 04477501003 

3. FOTOLITO MOGGIO SRL                                     C.F./P.I. 11807721003 

4. GEMMAGRAF 2007 SRL    C.F./P.I. 09336431003 

5. PALOMBI&LANCI SRL - TIPOGRAFIA  C.F./P.I. 07040481009 

6. PIRENE      C.F./P.I. 04991070485 

7. S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA C.F./P.I. 13485641008 

8. TERA PRINT      C.F./P.I. 12186041005 

9. TIBURTINI SRL     C.F./P.I. 05023781007 

10. TIPOGRAFIA EUROSIA SRL   C.F./P.I. 07155490589 

11. TMB STAMPA S.R.L.    C.F./P.I. 12226901002 

12. VARIGRAFICA ALTO LAZIO   C.F/P.I.  01369950561 

In data 04.06.2020 nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA, si è proceduto, ai sensi 

dell’art.12 del Disciplinare di Gara, alla verifica della tempestività della ricezione delle offerte e 

all’apertura delle stesse, nonché alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a 

Sistema dai predetti partecipanti. 

Per quanto riguarda il partecipante Tipografia Eurosia S.R.L., il PO rilevato che nella documentazione 

caricata a Sistema è stata prodotta una garanzia provvisoria di importo dimezzato rispetto alla somma 

prevista dall’art.10, punto A-8 del Disciplinare di gara e che tuttavia non è stato prodotto il documento 

comprovante il titolo al dimezzamento della suddetta garanzia (es. la certificazione di qualità Uni En 



 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 2 

 

Iso 9001), 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 Tipografia Eurosia 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, si è provveduto all’ammissione di tutte le 

Società partecipanti 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 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.  

Roma, 9 giugno 2020 

Il Responsabile del procedimento 

             Annalisa Rocchietti March 
                      (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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