
 
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 affidare servizi di catering da svolgersi presso le propria sede sita in Roma, Piazza G. 
Verdi n. 6/a, in occasione di convegni, seminari, incontri istituzionali ed altri eventi, anche che 
prevedano la presenza di personalità istituzionali; 

VALUTATA 

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

CONSIDERATO 

che ai fini di cui sopra è stato pubblicato sul sito dell’Autorità – sezione Autorità Trasparente avviso 
pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, co.2 del d.lgs.50/2016, con scadenza al 
4 luglio 2017, con riserva dell’Autorità di prorogare il termine di scadenza laddove ritenga, a 
proprio insindacabile giudizio, non sufficiente il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute 
entro la scadenza fissata; 

RITENUTO 

che il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la suddetta scadenza non sia 
sufficiente a garantire la massima apertura al mercato e partecipazione al procedimento selettivo, 

PROROGA 

IL TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSEB FINO AL 

14 luglio 2017 

Della data di ricezione del plico farà fede la data apposta dal predetto Ufficio. 
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Restano invariati tutti i contenuti dell’avviso, nonché le modalità di presentazione della 
manifestazione d’interesse, che per comodità si riportano di seguito. 

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 l’affidamento di servizi di 
catering  per l’Autorità – UAGEC1196 – NON APRIRE”. 

Roma, 6 luglio 2017 
Il Responsabile 

Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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