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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO sul MEPA N.2079086,– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SERVIZIO LAVAGGIO TENDE DA INTERNO IN 2 LOTTI – 
CIG: 764586603A 

- Con Lettera di invito del 5.10.2018 (all.1), giusta determina a contrarre n. 118/2018 (all. 2), 
ai fini dell’acquisizione del servizio di lavaggio tende da interno è stata avviata una 
procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 2079086, in due lotti aggiudicabili 
separatamente, aperta a tutti gli operatori abilitati per il settore merceologico di riferimento, 
ai sensi dell’art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del 
regolamento di contabilità dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del “minor 
prezzo” (art. 95, co. 4 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016) per un importo massimo relativo 
all’intera fornitura pari a complessivi € 30.280,00 IVA esclusa e, dunque, € 36.941,60 IVA 
inclusa; 

- alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 24.10.2018, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n.8 operatori economici: 

1 AB TENDE S.R.L.     P.I./C.F. 12134811004 
2 CPR S.R.L.      P.I./C.F. 08777291009 
3 M-GROUP S.R.L.     P.I./C.F. 02084900691 
4 PICCHI S.R.L.       P.I.  01989501000 
        C.F. 08206970587 
5 R.P. LINE       P.I./C.F. 08157420582  
6 RE CONTRACT SRL     P.I./C.F  12283901002 
7 TORRENTI DAVIDE SRL    P.I./C.F. 03090000583 
8 TOTALDRAPE SRL     P.I./C.F. 029672220548 

- nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 24.10.2018 si è provveduto, con esito 
positivo, alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a Sistema dalle 
società partecipanti, fatta eccezione per AB TENDE S.R.L. e TOTALDRAPE S.R.L.; 

- per quanto concerne la società AB TENDE il PO ha rilevato che la stessa ha omesso di 
compilare il DGUE nel punto relativo alla causa di esclusione di cui all’art.80, comma 5, 
lettera b) del d.lgs. 50/2016, facente riferimento alla situazioni d’insolvenza - punto C, 
paragrafo 2, lettere b, c, d a pagina 7 del D.G.U.E., nonché d’inviare la dichiarazione di cui 
all’art.7 - punti 1-4 e 6-10 del Disciplinare di gara;    

- quanto a TOTALDRAPE S.R.L., il PO ha rilevato che la stessa ha omesso di caricare a 
Sistema sia la dichiarazione di cui all’art.7 - punti 1-4 e 6-10 del Disciplinare di gara,che la 
domanda di partecipazione; 

- a seguito di procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, co.9 del d.lgs.50/2016 
entrambe le Società sopra citate hanno provveduto tempestivamente alle integrazioni 



    
Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato    2    

 

richieste e, pertanto, e, pertanto, stante l’esito positivo della verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 ed alla 
documentazione di gara, tutte le ditte partecipanti sono ammesse alla procedura sopra 
specificata ai sensi dell’art.29, comma 1 del citato decreto legislativo. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell’art.29, 
comma 1 del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – 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. 06-85821557/522 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 30 ottobre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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