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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 
 

OGGETTO: RDO n.2573415 - SERVIZIO PUBBLICAZIONE E STAMPATI PER AGCM – 

CIG 8300134F3E  

Con Lettera di invito del 21.05.2020 lo scrivente Ufficio, ai fini dell’acquisizione del servizio di 

impaginazione, realizzazione di file pdf ad alta definizione, stampa (in offset, in digitale e su chiavetta 

USB), allestimento, consegna e trasporto delle pubblicazioni e degli stampati tipografici, a rilievo 

chimico e ad incisione, come descritto nella documentazione di gara, occorrenti all'Autorità per un 

triennio da luglio 2020, ha avviato, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 

e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, la RdO sul Mepa specificata in oggetto, aperta a 

tutti gli operatori ivi abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicare secondo il criterio 

del “minor prezzo” (art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016). 

A seguito dell’ammissione dei n. 12 operatori economici partecipanti alla suddetta procedura, come 

risulta da provvedimento di ammissione del 09.06.2020, si è proceduto all’apertura delle offerte 

economiche. 

In fase di esame dell’offerta economica presentata da ciascun partecipante, è emerso che le offerte 

economiche delle società EUROLIT SRL, PIRENE SRL, TERA PRINT SRL e TIBURTINI SRL 

sono inammissibili in quanto la relativa Offerta Economica riporta quale valore complessivo quello 

relativo ad un solo anno quando invece, come richiesto nel Disciplinare di gara all'Art.11 - Offerta 

economica "L’offerta economica per il servizio oggetto della presente gara, per l’intera durata 

contrattuale di 3 anni........", doveva essere indicato il valore relativo all'intera durata contrattuale di 

tre anni. Coerentemente con le modalità di formulazione dell’offerta economica, la base d'asta è stata 

determinata su base triennale, infatti: “Articolo 3. Oggetto dell’appalto durata e importo a base d’asta 

- L’importo complessivo, relativo all’intera durata contrattuale di 3 anni, posto a base d’asta è fissato 

in euro 63.366,00 Iva esclusa”. 

In particolare, l’importo indicato da EUROLIT SRL, TERA PRINT SRL e TIBURTINI SRL nella 

relativa Offerta economica è pari alla somma degli importi totali rispettivamente indicati nelle Tabelle 

‘A Stampati’ e ‘B Pubblicazioni’ le quali fanno espresso riferimento agli “Importi annui di gara’. Per 

quanto riguarda la Società Pirene, invece, la stessa ha omesso d’indicare il totale della Tabella A - 

che comunque è stato calcolato in euro 15.280,00 sulla base dei singoli prezzi ivi indicati - e d’altro 

canto mentre la somma del totale delle Tabelle A e B di detta Società risulta pari a euro 34.925,00 il 

valore indicato nell’offerta economica è invece pari a euro 37.619,00. 

Peraltro, per le società Pirene ed Eurolit, il valore complessivo risultante dalla moltiplicazione del 

rispettivo importo annuale, come sopra indicato, per l’intero periodo contrattuale di tre anni è pari ad 

un importo superiore a quello posto a base d’asta. 

Alla luce di quanto sopra le offerte economiche delle società EUROLIT SRL, PIRENE SRL, TERA 

PRINT SRL e TIBURTINI SRL non sono state approvate e si è proceduto all’esclusione delle stesse. 
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Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali e 

Contratti – tel. 06-85821557/1873- indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

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.  

Roma, 15 giugno 2020 

Il Responsabile del procedimento 

             Annalisa Rocchietti March 
                      (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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