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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando sotto soglia comunitaria per l’affidamento 

dei “Lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell’edificio sede dell’AGCM” - 

CIG 9360399D9A - CUP D89F21003150005. 

 

Con Lettera di invito del 12.08.2022, giusta determina a contrarre n. 113/2022, è stata avviata una 

procedura negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato 

disposto con l’art. 1 del c.d. “decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 120/2020, come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, 

nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di 

Offerta su piattaforma telematica TuttogarePA rivolta a n. 20 operatori economici per l'affidamento 

dei lavori di messa in sicurezza dei prospetti dell’edificio sede dell’Autorità, per un importo 

complessivo a base d’asta di euro 2.000.089,44 (Iva esclusa), di cui euro 1.406.528,79 per lavori ed 

euro 593.560,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 2.440.109,12 

Iva 22% inclusa. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 03.10.2022 ore 12:00, risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n. 2 operatori economici:  

1. IMPRESA CECCARANELLI S.R.L. – C.F. 08346430583/P.IVA 02029831001; 

2. CONSORZIO STABILE CONPAT S.C.AR.L.-C.F./P.IVA:06044391214 - LA FENICE 

S.R.L.- C.F./P.IVA: 14387151005 (RTI costituendo). 

Nella medesima data del 3 ottobre, nel corso della prima seduta pubblica di gara sulla Piattaforma 

telematica, verificata la tempestività della ricezione delle offerte, il seggio di gara ha provveduto 

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: 

• IMPRESA CECCARANELLI S.R.L.: nella documentazione caricata a Sistema non è stato 

prodotto lo “Schema di contratto” sottoscritto digitalmente per accettazione, come richiesto 

dall’art. 13 p.to. A.1) del Disciplinare di gara; 

• LA FENICE S.R.L.: nella documentazione caricata a Sistema non sono stati prodotti il 

“Disciplinare di gara” e lo “Schema di contratto” sottoscritti digitalmente per accettazione, come 

richiesto dall’art. 13 p.to. A.1) del Disciplinare di gara, e non sono state rese le ulteriori 

dichiarazioni richieste dall’art. 13 p.to A.3) del Disciplinare di gara - Parte VI del DGUE. 

A seguito dell’avvio della procedura di soccorso istruttorio nei confronti di entrambi i concorrenti, ai 

sensi dell’art.83, co. 9 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., entro il termine a tal fine fissato è stato accertato 

che entrambi i concorrenti hanno regolarmente prodotto quanto richiesto. 
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Verificata con esito positivo la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede pertanto all’ammissione alla procedura in oggetto nei 

confronti di: 

1. IMPRESA CECCARANELLI S.R.L. – C.F. 08346430583/P.IVA 02029831001 

2. CONSORZIO STABILE CONPAT S.C.AR.L.-C.F./P.IVA:06044391214 - LA FENICE S.R.L.- 

C.F./P.IVA: 14387151005 (RTI costituendo) 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica, 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, ing. Sergio Cascone, tel. 

06 85821626 - indirizzo e-mail: sergio.cascone@agcm.it;  gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 7 ottobre 2022 

     Il Responsabile  

  Antonietta Messina 
             (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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