
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO  

 
 

L’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

CONSIDERATA 

l’esigenza di affidare l’intervento di sostituzione del meccanismo di scorrimento, cordino in acciaio 
e componenti vari, comprensivo di manodopera sugli infissi dell’immobile sede dell’Autorità, sita 
in Roma piazza G. Verdi 6/A, 

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio in 
parola; 

RENDE NOTO 

che si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere alla selezione 
dell’operatore economico cui affidare la fornitura di che trattasi e, pertanto, 

INVITA 
a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di rendere 
noto il proprio interesse a partecipare ad un’eventuale procedura per l’affidamento del servizio di 
cui sopra. 

OGGETTO E  QUOTAZIONE : 

Al fine di acquisire utili elementi di valutazione, per mera indagine di mercato, si prega di 
voler formulare una quotazione dei seguenti servizi, specificando le relative voci di costo 
unitario, nonché eventuali variazioni di costo in relazione al variare della quantità: 

1. sostituzione cavo sportello esterno 
2. sostituzione cavo sportello esterno +fermavetro laterale sinistro 
3. sostituzione cavo sportello interno 
4. sostituzione pulegia sportello interno 
5. sostituzione pulegia sportello interno (piastra distanziale da fare) 
6. sostituzione sportello rotto 
7. sportello esterno montato a rovescio (sotto sopra) 
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8. intervento su contrappeso dello sportello perché la piastra distanziale usurata può 
causare la rottura cavo d’acciaio 

9. cavo che non passa nella carrucola del contrappeso provocando funzionamento 
anomalo con attriti 

10. sostituzione vetro laterale superiore sinistro rotto 
11. fissare fermavetro sinistro 
12. sostituzione fermavetro laterale sinistro mancante 
13. sostituzione vetro laterale inferiore destro rotto  
14. sostituzione vetro laterale superiore destro rotto  
15. sostituzione molla tipo slidal 
16. sigillare guarnizione vetro dello sportello interno 
17. sostituzione fermavetro laterale sinistro mancante 

Ai fini della formulazione di una corretta quotazione dovrà essere effettuato un sopralluogo 
obbligatorio - che l’operatore economico potrà eseguire tramite un proprio legale 
rappresentante o soggetto da quest’ultimo formalmente incaricato e munito di specifica 
delega o altro documento legittimante - presso la sede dell’AGCM, prendendo contatti con 
il Referente dell’Autorità - sig. Mauro Mencarini (06-85821310 – gare.contratti@agcm.it). 

Per esigenze organizzative il sopralluogo potrà essere richiesto per i giorni dal lunedì al 
venerdì, orario da concordarsi.  

Dell’effettuazione del sopralluogo sarà fatto constare con apposito verbale, redatto in 
doppio originale. Il citato sopralluogo costituisce presupposto ai fini della valutazione della 
manifestazione d’interesse. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.  

REQUISITI GENERALI E SPECIALI:  

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
- Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 

della prestazione richiesta. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’IN TERESSE: 

La manifestazione d’interesse, con le quotazioni richieste, specificando l’aliquota Iva da 
applicare, dovrà essere completa dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti 
necessari, dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentate o 
procuratore ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore e dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, oppure 
consegnata a mano o tramite Agenzia di recapito presso l’Ufficio Protocollo dell’Autorità, 
situato al piano terra del predetto indirizzo. Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo 
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sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
17.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

La Busta dovrà recare la dicitura: “Indagine di mercato ai fini dell’affidamento 
dell’intervento di sostituzione/manutenzione degli infissi presso la sede dell’Autorità – 
UAGEC1182”. 

TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

17 febbraio 2017 

Della data di ricezione del plico farà fede la data apposta dal predetto Ufficio. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo l’Autorità. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 
relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento 
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Autorità www.agcm.it. 

Roma, 2 febbraio 2017 

Il Responsabile 
F.to Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 


