
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

OGGETTO: RDO n. 2741406 - Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e adempimenti in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per AGCM - CIG 860016048B. 

 

Con Lettera di invito del 15.02.2021, giusta determina a contrarre n. 3/2021, ai fini dell’affidamento 

del servizio di sorveglianza sanitaria e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per 

l’Autorità, come descritto nella documentazione di gara, è stata avviata una procedura negoziata 

attraverso RdO sul MEPA n. 2741406, 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 e s.m.i., in combinato disposto 

con l’art.1, co.2 lett.b) del decreto-legge n.76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 

120/2020, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicarsi, 

ricorrendone i presupposti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un 

importo complessivo a base di gara, riferito ai 24 mesi di durata contrattuale, pari a euro 80.000,00 

Iva esclusa, con facoltà per l’Autorità di esercitare l’opzione di rinnovo fino ad ulteriori 12 mesi. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 25.02.2021, risultavano pervenute 

le offerte dei seguenti n. 9 operatori economici: 

1. GRUPPO MINERVA SRL – C.F./P.IVA: 11322671006 

2. A.D.R.M. HELIOPOLIS SRL - C.F./P.IVA: 03537290656 

3. ARCHE’ SCARL - C.F./P.IVA: 10437871006 

4. GRUPPO ECOSAFETY SRL - C.F./P.IVA: 11316101002 

5. IGEAM CONSULTING SRL (RTI COSTITUENDO IGEAMED SPA, IGEAM ACADEMY 

SRL) - C.F./P.IVA: 00526570395 

6. MEDIA SERVICE ITALY SRL - C.F./P.IVA: 11178991003 

7. NIER INGEGNERIA SPA - C.F./P.IVA: 02242161202 

8. SISTEMI INTEGRATI SRL - C.F./P.IVA: 01987840665 

9. SLALOM CONSULTING SRL - C.F./P.IVA: 01757120629 

 

In data 25.02.2021, nel corso della prima seduta pubblica di gara sul MEPA, verificata la tempestività 

della ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura delle stesse e alla valutazione della 

documentazione amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti. 

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa in parola è emerso quanto segue: 

GRUPPO MINERVA SRL: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti il 

“Disciplinare di gara” e i “Chiarimenti” forniti dalla Stazione Appaltante, sottoscritti per accettazione 

dall’operatore economico, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del Disciplinare di Gara.  
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A.D.R.M. HELIOPOLIS SRL: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti il 

“Disciplinare di gara” e i “Chiarimenti” forniti dalla Stazione Appaltante, sottoscritti per accettazione 

dall’operatore economico, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del Disciplinare di Gara. 

 

ARCHE’ SCARL: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti il “Disciplinare 

di gara” e i “Chiarimenti” forniti dalla Stazione Appaltante, sottoscritti per accettazione dall’operatore 

economico, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del Disciplinare di Gara.  

 

GRUPPO ECOSAFETY SRL: nella documentazione caricata a Sistema non è stato prodotto il 

“Disciplinare di gara” sottoscritto per accettazione dall’operatore economico, come previsto dall’art. 

12, punto A.3) del Disciplinare di Gara.  

 

IGEAM CONSULTING SRL (RTI COSTITUENDO IGEAMED SPA, IGEAM ACADEMY SRL): 

nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti il “Disciplinare di gara” e i 

“Chiarimenti” forniti dalla Stazione Appaltante, sottoscritti per accettazione dall’operatore 

economico, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del Disciplinare di Gara.  

 

MEDIA SERVICE ITALY SRL: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti i 

“Chiarimenti” sottoscritti per accettazione dall’operatore economico, come previsto dall’art. 12, 

punto A.3) del Disciplinare di Gara.  

 

NIER INGEGNERIA SPA: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti i 

“Chiarimenti” sottoscritti per accettazione dall’operatore economico, come previsto dall’art. 12, 

punto A.3) del Disciplinare di Gara.  

 

SISTEMI INTEGRATI SRL: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti il 

“Disciplinare di gara” e i “Chiarimenti” forniti dalla Stazione Appaltante, sottoscritti per accettazione 

dall’operatore economico, come previsto dall’art. 12, punto A.3) del Disciplinare di Gara. Inoltre, i 

servizi analoghi dichiarati nella parte IV, lett. C del DGUE non corrispondono a quanto richiesto 

dall’art. 8, p.to 7.7 del Disciplinare di gara, infatti l’unico servizio di importo pari a euro 80.000,00 

appare riferito a una base d’asta e non ad un contratto svolto con regolare esecuzione nell’ultimo 

triennio. 

 

SLALOM CONSULTING SRL: nella documentazione caricata a Sistema il passOE dell’impresa 

ausiliaria Forgest Srl reca una firma non valida per errore sul codice fiscale 

 

A seguito dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, co. 9 del d.lgs.50/2016 

e s.m.i., allo scadere del termine a tal fine fissato, nel corso della seconda seduta pubblica del 

5.03.2021 è stato accertato che tutti i concorrenti hanno provveduto tempestivamente a trasmettere le 

integrazioni richieste. La documentazione integrativa risulta corretta e completa per tutti i 

partecipanti, ad eccezione della società SISTEMI INTEGRATI Srl, che, in riferimento alla richiesta 

di precisare l’entità del servizio analogo previsto, pena l’esclusione, dall’art. 8, p.to 7.7 del 

Disciplinare di gara, ha prodotto un documento di stipula della RDO MePA n. 2626223 del 

14.12.2020 relativa ad un contratto per lo svolgimento del Servizio di RSPP di importo pari a euro 

40.500,00. In proposito, si rileva che l’importo del servizio indicato non corrisponde a quello minimo 
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richiesto dal Disciplinare di gara e pertanto viene accertata, per l’impresa in questione, l’insussistenza 

del requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnico-professionale, che comporta l’esclusione 

dalla procedura di gara. 

Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto dell’esito positivo della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la sussistenza 

del requisito di partecipazione di capacità tecnico professionale di cui alla documentazione di gara, 

si conferma l’ammissione alla procedura nei confronti di: GRUPPO MINERVA SRL; A.D.R.M. 

HELIOPOLIS SRL; ARCHE’ SCARL;GRUPPO ECOSAFETY SRL;IGEAM CONSULTING SRL 

(RTI COSTITUENDO IGEAMED SPA, IGEAM ACADEMY SRL); MEDIA SERVICE ITALY 

SRL; NIER INGEGNERIA SPA; SLALOM CONSULTING SRL. 

La società SISTEMI INTEGRATI SRL è invece esclusa dalla presente procedura stante il mancato 

possesso del requisito di capacità tecnica e professionale previsto, pena l’esclusione, dall’art. 8, p.to 

7.7, del Disciplinare di gara. 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, 

comma 2bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione 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 al RUP, dott.ssa Valeria De Nicola, tel. 

06 85821653 - indirizzo e-mail: valeria.denicola@agcm.it;  gare.contratti@agcm.it. 

 

Roma, 8 marzo 2021 

  Il Responsabile  

 Annalisa Rocchietti March 
       (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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