Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
OGGETTO: RDO sul MEPA n. 2567624 NOLEGGIO AUTOVETTURA VOLKSWAGEN
PASSAT TIPO IBRIDO PER AGCM – CIG Z902CFAE7F.
•

•

•

Con Lettera di invito del 13.05.2020, giusta determina a contrarre n. 41/2020 (all. 1), ai fini
del noleggio senza conducente per 48 mesi di un’autovettura di servizio Volkswagen Passat
di tipo ibrido in favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come
descritto nella documentazione di gara, è stata avviata, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nonché degli artt. 59,
60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, una procedura negoziata attraverso
RdO sul MEPA n. 2567624, aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria merceologica
de qua, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del
citato d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo a base d’asta di euro 39.840,00
Iva esclusa, pari a euro 48.604,80 inclusa Iva.
Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 03.06.2020, risultavano
pervenute le offerte dei seguenti n.2 operatori economici:
1) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO – C.F.00879960524 /
P.IVA: 04911190488;
2) PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. – C.F./P.IVA: 04435420486.
Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 03.06.2020 si è provveduto, con esito
positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata dalle citate Società
sulla piattaforma di Acquistinretepa e pertanto, essendo stata verificata l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla documentazione di gara,
tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla procedura sopra specificata.

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76,
comma 2-bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e lo stesso è pubblicato su profilo del committente –
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 a detto Ufficio tel. 06-85821557 indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it.
Roma, 9 giugno 2020
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