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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO MEPA n. 2816459 - Lavori di realizzazione del nuovo impianto di spegnimento 

a gas nel locale CED AGCM - CIG 8735508140  

 

Con Lettera di invito del 10.06.2021, giusta determina a contrarre n. 92/2021, per l’affidamento dei 

lavori a corpo di realizzazione del nuovo impianto di spegnimento a gas presso il locale CED e 

relative opere di compartimentazione ai fini antincendio presso l'Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato, è stata avviata, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

in combinato disposto con l’art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. DL Semplificazioni), nonché degli artt. 59, 60 e 63, co. 2 

del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta 

(RdO) sul MePA, da aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo, aperta agli operatori 

economici che siano abilitati al Bando di riferimento, per un valore a base d’asta di euro 119.124,75 

Iva esclusa, e dunque euro 145.332,20 Iva inclusa, di cui euro 112.152,55 Iva esclusa quale importo 

dei lavori a corpo, ed euro 6.972,20 Iva esclusa per oneri per costi da interferenza, non soggetti a 

ribasso. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 13.07.2021 ore 10:00, risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n. 23 operatori economici:  

              C.F./P.IVA     OPERATORE ECONOMICO 

1. 06105400821 FRATELLI MANCUSO SRL 

2. 2367450596 SEITEC SRL 

3. 06334650725 EUROSISTEMI S.R.L. 

4. 09839520583 RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI 

5. 05879441219 ERIOS SRL 

6. 01586761007 ELETTROSERVICE SPA 

7. 09551871008 ARGOTECH SRL – ANTINCENDIO 

8. 03335460543 IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI 

9. 02820290647 INTEC SERVICE SRL 

10. 07777350633 ADIRAMEF 

11. 01528141003 SCARDELLATO 

12. 08049411211 T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 

13. 01488891001 ITALPROIM 

14. 05460481004 I.R.C.I. S.R.L. 

15. 00792700627 DE MASI S.R.L. 

16. 00520620600 D'ANGELI RENATO 

17. 05450940878 CONSORZIO JONICO S.C. A. R. L. 

18. 00478850720 GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI 
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19. 06265001211 TMC TECHNOLOGY SRL 

20. 05187291009 CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA 

21. 02195800590 MANNOZZI MARCO S.R.L. 

22. 14194131000 A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI - CONSORZIO 

STABILE S.C. A R.L. 

23. 01382310520 SABI SAS 

In data 13.07/2021, 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 causa del numero dei 

partecipanti e della copiosa documentazione prodotta, si è proceduto nei giorni successivi all’esame 

della documentazione amministrativa e all’esito della disamina è stato avviato il subprocedimento di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti di 

EUR.CO.MA.S. S.R.L., impresa esecutrice del Consorzio JONICO S.C.ARL, in quanto il D.G.U.E. 

caricato a sistema è risultato incompleto. Allo scadere del termine a tal fine fissato, è stato accertato 

che il concorrente ha provveduto tempestivamente a trasmettere la documentazione integrativa 

richiesta. 

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., quale risulta 

agli atti di gara, si conferma l’ammissione alla procedura nei confronti di tutti i partecipanti.  

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 Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Per 

ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al RUP, dott.ssa Tiziana Piccione, 

tel. 06 85821873 - indirizzo e-mail: tiziana.piccione@agcm.it o gare.contratti@agcm.it. 

 

Roma, 26 luglio 2021 

      Il Responsabile  

  Antonietta Messina 
         (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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