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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

OGGETTO: RDO MEPA n. 3109928 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI 
CORPI ILLUMINANTI PRESENTI NELL’EDIFICIO DELLA SEDE AGCM – CIG 
9321211AA5. 

Con Lettera di invito del 13 luglio 2022, giusta determina a contrarre n. 99/2022, ai fini 
dell'affidamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti presenti nell’edificio della sede 
dell’Autorità, come descritti nella documentazione di gara, è stata avviata una procedura negoziata 
sottosoglia comunitaria attraverso RDO sul MEPA, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in combinato disposto con l’art. 1 commi 2 e 3 del decreto-legge n. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dal decreto-legge n.77/2021, convertito dalla 
legge 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, da 
aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., aperta a tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica di 
riferimento, per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei copri illuminanti presenti nell’edificio 
della sede dell’Autorità, per un importo complessivo a base d’asta di euro 275.886,40 Iva esclusa, di 
cui euro 268.449,86 per lavori ed euro 7.436,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e 
dunque per un importo complessivo di euro 336.581,41 Iva inclusa. 

A seguito dell’ammissione dei n. 64 operatori economici partecipanti alla suddetta procedura, come 
risulta da provvedimento di ammissione dell’8 agosto 2022, si è proceduto all’apertura delle offerte 
economiche. 

A seguito della seduta pubblica del 9 agosto 2022 per l’apertura dell’offerta economica presentata da 
ciascun partecipante, in fase di completamento dell’esame delle offerte è emerso che il documento 
‘offerta economica’ generato dal Sistema e caricato sullo stesso dalla società M.E.I. 2003 S.R.L. – 
C.F./P.IVA 07479391000 risulta non compilato nel campo ‘formulazione dell’offerta economica’ 
non essendo indicato nello stesso lo sconto percentuale offerto, né quantomeno il prezzo offerto, con 
conseguente assoluta indeterminabilità dell’offerta presentata. Pertanto, l’offerta del citato 
partecipante è inammissibile. 

Si procede, dunque, all’esclusione dalla procedura in oggetto della società M.E.I. 2003 S.R.L. – 
C.F./P.IVA: 07479391000 per mancata indicazione dello sconto percentuale offerto. 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, 
comma 5 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it, sezione 
Autorità Trasparente. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio – tel. 06-
85821873 - indirizzo e.mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 10° agosto 2022         Il Responsabile  
Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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