
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 DEL D.LGS. 50/2016 
 

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

CONSIDERATA 

l’esigenza di acquisire il servizio di ripristino delle piante sul terrazzo posto al 9° piano della 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 il servizio di cui trattasi e, pertanto, 

INVITA 
a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine 
dell’affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n.50 e s.m.i.. 

OGGETTO E VALORE STIMATO DELLA FORNITURA  

Al fine di acquisire utili elementi di valutazione, si prega di voler formulare una quotazione dei 
seguenti servizio di giardinaggio, comprensivo delle seguenti attività, specificando le relative 
voci di costo unitario, nonché eventuali variazioni di costo in relazione al variare della quantità 
(es. da 0 a 20 vasche, oltre 20 e fino a 50 ecc.): 

a. svuotamento vasca in terracotta (misure: lunghezza cm.103, larghezza cm.50 e altezza 
cm.42) e rimozione eventuali piante deteriorate con trasporto di tutto il materiale in 
discarica autorizzata; 

b. riempimento vasca in terracotta (misure di cui al punto A) con nuova terra concimata –  
(specificare numero sacchi e capacità degli stessi  per vasca); 

c. posizionamento di piante sempre verdi da esterno a rapido sviluppo con altezza cm.150 
fuori terra e piantine fiorite da alternare a seconda delle stagioni (indicare quantità per 
vasca); 
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d. fornitura e posa in opera di specifici supporti per il sollevamento della vasca dal pavimento 
per il drenaggio dell’acqua; 

e. fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione completo a quattro settori collegato 
ad un’unica utenza idrica; 

f. manutenzione mensile su base annua da intendersi comprensiva di potatura, cambio fiori, 
controllo impianto idrico, precisandosi che le piante e i fiori vanno mantenuti nelle migliori 
condizioni, secondo le tecniche di coltivazione correnti, curando in particolare la scerbatura 
dei contenitori, nonché il reintegro delle piante secche e la pulizia dei vasi da eventuali 
carte e oggetti vari e ogni ulteriore eventuale attività manutentiva.  

Si stima una spesa annua massima di euro 10.000,00 Iva esclusa. 

Il contratto avrà la durata di 1 anno, con decorrenza presumibile dal mese di settembre 2018, con 
facoltà per l’Autorità di esercitare l’opzione di ripetizione per un’ulteriore annualità. 

Tutte le quotazioni che verranno inviate da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di 
ammissione saranno valutate ai fini dell’affidamento di che trattasi.  

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura 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. 
 

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia ver ifica, ivi compresa la richiesta di 
documentazione integrativa. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’IN TERESSE: 

Previo eventuale sopralluogo, 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 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 per la fornitura del servizio di 
giardinaggio - UAGEC1208”. 

Per l’eventuale sopralluogo contattare: gare.contratti@agcm.it – sig. Mauro Mencarini tel. 
0685821310/835. 

TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
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25 luglio 2018 
Della data di ricezione del plico farà fede la data apposta dal predetto Ufficio. 

L’Autorità si riserva la facoltà di prorogare i termini di pubblicazione del presente avviso, 
qualora il numero di candidature pervenute non sia ritenuto sufficiente, fino ad un massimo di 
giorni 5 (cinque). 

* * * 

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 dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 
protezione generale dei dati (RGPD), 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. 

Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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