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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;
VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (c.d. DL
Semplificazioni);

VISTA la propria determina a contrarre n. 53/2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio della
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, ai sensi degli artt. 37 e 36, co. 2
lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1 del c.d. DL
Semplificazioni, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo" e con invito agli operatori
economici che hanno presentato manifestazione d’interesse e sono abilitati al Bando "Lavori di
manutenzione. Impianti” per la categoria "OS30", per l’affidamento dei lavori 'a corpo' per la
realizzazione, chiavi in mano, di un impianto dedicato all’alimentazione di n.2 stazioni di ricarica
per veicoli elettrici da istallarsi presso la sede dell’Autorità, come descritti nella documentazione di
gara e, in particolare, nel Capitolato tecnico e nel Progetto esecutivo con i relativi allegati, per un
valore progettuale complessivo di euro 64.737,89 Iva esclusa, pari a euro 78.980,23 inclusa Iva, di
cui euro 62.201,89 IVA esclusa quale importo dei lavori a corpo, posto a base d’asta, ed
euro 2.536,00 Iva esclusa per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
VISTA la nota del 28 maggio 2021 con cui l’Ufficio Affari Generali e Contratti dà conto delle
risultanze della procedura negoziata svoltasi sul MePA tramite RDO n. 2702230 – CIG
870239752F, alla quale hanno partecipato quindici operatori economici, e propone di aggiudicare i
lavori 'a corpo' per la realizzazione, chiavi in mano, di un impianto dedicato all’alimentazione di n.2
stazioni di ricarica per veicoli elettrici da istallarsi presso la sede dell’Autorità, come descritti nella
documentazione di gara e, in particolare, nel Capitolato tecnico e nel Progetto esecutivo con i
relativi allegati, a ICIL SRL - P.IVA/C.F. 09813891000 con sede legale a Guidonia Montecelio
(RM) in via Ugo Foscolo 9 - per un valore progettuale complessivo, tenuto conto del ribasso offerto
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pari al 29,605%, di euro 46.323,02 - Iva esclusa, e dunque euro 56.514,08   inclusa Iva, di cui
euro 43.787,02 IVA esclusa quale importo dei lavori a corpo;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:
in esito alla RDO n. 2702230 alla data di scadenza di presentazione delle offerte risultavano
pervenute le offerte dei seguenti n.15 operatori economici:
1. MARES SRL - C.F./P.I. 03083751218

2. IDROTERMOGAS IMPIANTI DI V. MARTUCCI - C.F./P.I. 02715190613

3. CICCHINI IMPIANTI SRL - C.F./P.I. 02343400699
4. BEMAR SRL - C.F./P.I. 15086941000

5. I.EL.ET IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI SRL - C.F./P.I. 00974491003

6. S.I.T. SRL - C.F./P.I. 09228861002
7. SACAR APPALTI SRL - C.F./P.I. 07534441006

8. S2 ELETTRICA SRL UNIPERSONALE - C.F./P.I. 15627411000

9. INTEC SERVICE SRL - C.F./P.I. 02820290647
10. SATER 4 SHOW SRL - C.F./P.I. 09681661006

11. ICIL SRL - C.F./P.I. 09813891000

12. PAV COSTRUZIONI & ENGINEERING SRL - C.F./P.I. 06933811215
13. CBRE GWS TECHNICAL DIVISION SRL - C.F./P.I. 11205571000

14. NUOVA C.C.S. SRL - C.F./P.I. 05289751009

15. GI.FE. COSTRUZIONI SRL - C.F./P.I. 01952571006
- nel corso delle sedute di gara - su piattaforma MEPA - del 4 e 5 maggio 2021, verificata la

tempestività della ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura delle stesse per la
valutazione, con esito positivo, della documentazione amministrativa caricata a Sistema
dalle citate Società, fatto salvo per INTEC SERVICE SRL e PAV COSTRUZIONI &
ENGINEERING SRL nei confronti delle quali è stato avviato soccorso istruttorio ai sensi
dell’art.83, co.9 del d.lgs.50/2016 s.m.i.;

- a seguito di suddetta procedura di soccorso istruttorio entrambe le Società hanno 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 smi, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione, si è
provveduto all’ammissione di tutti i partecipanti alla procedura in oggetto, giusta
provvedimento dell’11.05.2021 debitamente comunicato e pubblicato;

- nella successiva seduta pubblica sul MEPA del 07.05.2021 si è proceduto, quindi,
all’apertura delle Offerte Economiche, insieme con il relativo Allegato A e, a seguito di
valutazione delle stesse, espletati i debiti accertamenti, è stata disposta l’esclusione di CBRE
GWS TECHNICAL DIVISION SRL, giusta provvedimento del 12.05.2021 debitamente
comunicato e pubblicato, in quanto il documento Offerta Economica caricato sulla
piattaforma Acquistinretepa è risultato non firmato digitalmente, come necessario;

- a seguito di detta esclusione, dal sistema MEPA sono risultati i seguenti ribassi offerti dai
rimanenti 14 operatori economici ammessi:

GI.FE. COSTRUZIONI SRL - 36,671%
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I.EL.ET IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI SRL - 32,323%

ICIL SRL - 29,605%
BEMAR SRL - 27,977%

S2 ELETTRICA SRL UNIPERSONALE - 27,800%

S.I.T. SRL - 27,650%
INTEC SERVICE SRL - 27,110%

NUOVA C.C.S. SRL - 25,121%

MARES SRL – 24,360%
SATER 4 SHOW SRL - 23,752%

IDROTERMOGAS IMPIANTI DI V. MARTUCCI - 22,220%

PAV COSTRUZIONI & ENGINEERING SRL - 20,100%
SACAR APPALTI SRL - 14,890%

CICCHINI IMPIANTI SRL - 14,678%

tenuto conto del numero delle offerte, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia ai
sensi dell’art.97, co.2 bis del d.lgs.50/2016 al di fuori dal sistema MEPA, stante che lo
stesso al momento non effettua tale calcolo. Si rappresenta al riguardo che come riportato
nel Disciplinare di gara “Ai sensi dell’art.1, comma 3 del DL Semplificazioni le offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come sopra
individuata, saranno escluse automaticamente dalla gara anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”;
all’esito del predetto calcolo la soglia di anomalia è risultata pari a 30,6834 e, pertanto, nella
seduta del 18.05.2021 si è dato atto dell’esclusione automatica dell’offerta di GIFE
COSTRUZIONI e di IELET IMPIANTI in quanto anomale, stante che le stesse presentano
un ribasso percentuale della base d’asta, rispettivamente, del 36,671% e del 32,323% e sulla
base della graduatoria appresso specificata la migliore offerta non anomala è risultata quella
di ICIL SRL, con un ribasso della base d’asta pari al 29,605%, per un prezzo dell’appalto,
risultante dall’Offerta economica e relativo Allegato A, di euro 43.787,02 Iva esclusa oltre a
euro 2.536,00 Iva esclusa per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e dunque un valore
progettuale complessivo offerto di euro 46.323,02 Iva esclusa, pari a euro 56.514,084 Iva
inclusa:

 SOCIETA’        RIBASSO OFFERTO

I. ICIL SRL         29,605%
II. BEMAR SRL         27,977%

III. S2 ELETTRICA SRL UNIPERSONALE     27,800%

IV. S.I.T. SRL         27,650%
V. INTEC SERVICE SRL       27,110%

VI. NUOVA C.C.S. SRL       25,121%

VII. MARES SRL –        24,360%
VIII. SATER 4 SHOW SRL       23,752%

IX. IDROTERMOGAS IMPIANTI DI V. MARTUCCI   22,220%
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X. PAV COSTRUZIONI & ENGINEERING SRL    20,100%

XI. SACAR APPALTI SRL       14,890%
XII. CICCHINI IMPIANTI SRL      14,678%

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica Contabile
che, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, ha attestato che:

la spesa complessiva di euro  56.514,08  Iva inclusa sarà posta a carico del

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.4.2  607.001.323 2021 56.514,08

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari
Generali e Contratti relative alla procedura negoziata avente ad oggetto i lavori 'a corpo' per la
realizzazione, chiavi in mano, di un impianto dedicato all’alimentazione di n.2 stazioni di
ricarica per veicoli elettrici da istallarsi presso la sede dell’Autorità, come descritti nella
documentazione di gara e, in particolare, nel Capitolato tecnico e nel Progetto esecutivo con i
relativi allegati, svoltasi sul MePA tramite RDO n. 2702230 – CIG 870239752F, nell'ambito
della quale l'offerta al “minor prezzo" non anomala è risultata quella di ICIL SRL - P.IVA/C.F.
09813891000 per un valore progettuale complessivo, tenuto conto del ribasso offerto pari al
29,605%, di euro 46.323,02 Iva esclusa, ovvero, euro 56.514,08  inclusa Iva, di cui euro
43.787,02 IVA esclusa quale importo dei lavori a corpo;

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., la citata RdO n. 2702230–
CIG 870239752F a ICIL SRL - P.IVA/C.F. 09813891000 con sede legale a Guidonia
Montecelio (RM) in via Ugo Foscolo 9 - per un valore progettuale complessivo di
euro 46.323,02 Iva esclusa, ovvero, euro  56.514,08 inclusa IVA, di cui euro 43.787,02 IVA
esclusa quale importo dei lavori a corpo ed euro 2.536,00 Iva esclusa per oneri di sicurezza;

3. di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 56.514,08 inclusa IVA da porsi a
carico del pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota DIBRA
citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.4.2  607.001.323 2021 56.514,08

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti secondo le modalità
previste dal Sistema dell’e-procurement sul MEPA

Determina firmata elettronicamente il 21/06/2021  da:
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IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


