
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

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

L’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
intende addivenire all’affidamento del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro del 
personale dell’Autorità, in occasione di missioni 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; 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso, pubblicato per 12 giorni sul sito internet dell’Autorità, nella Sezione 
Autorità Trasparente, l’Autorità intende svolgere un’ indagine di mercato, finalizzata alla selezione 
dell’operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi utilizzando la piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - accessibile sul portale www.acquistinretepa. 
- e, pertanto,  

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine 
dell’affidamento della fornitura di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 e 
dell’art. 37 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni. 

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO STIMATO : 

Fornitura e gestione integrata di tutti i servizi inerenti all’organizzazione e allo svolgimento delle 
trasferte di lavoro del personale dell’Autorità, quali: 

- prenotazione 
- emissione 
- consegna dei documenti (elettronici e cartacei) 
- cambio di prenotazione 
- cancellazione e rimborso 
- rilascio visti 
- fatturazione e reportistica 

In ordine ai suddetti servizi l’Autorità pertanto potrà richiedere i seguenti documenti di viaggio: 

- biglietti aerei 
- biglietti ferroviari 
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- biglietti marittimi 
- voucher per soggiorno (prenotazioni nazionali ed internazionali di alberghi e residence) 
- voucher per noleggio di veicoli a breve termina con/senza autista 
- visti consolari 
- altro 

I predetti servizi dovranno essere prestati fino a concorrenza del quantitativo massimo di n. 600 
transazioni, per le quali si stima una spesa complessiva per fee di circa euro 13.000,00 Iva esclusa. 

Si precisa che i predetti quantitativi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da 
considerarsi vincolanti per l’Autorità la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore 
nel caso in cui le transazioni richieste risultino complessivamente inferiori rispetto alla quantità 
massima prevista. 

Si evidenzia inoltre che il Fornitore dovrà anticipare tutti i pagamenti delle Spese di Viaggio 
derivanti da Richiesta di trasferta di lavoro o da Richiesta di modifica delle stessa. 

DURATA DELLA FORNITURA 

L’affidamento avrà durata massima di 18 mesi dall’attivazione del servizio. 

------------------------------------ 

I Fornitori che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno indicare nella 
domanda di partecipazione: 

• la quotazione inerente alle fee medie applicabili per ciascuna delle tipologie di servizio sopra 
elencate. 

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 PER LA PARTECIPAZIONE:  

- operatore economico abilitato ad operare sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) per la categoria merceologica di riferimento (Bando 
Mepa “Servizio di organizzazione viaggi” alla data di presentazione della 
candidatura; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.: iscrizione nel Registro delle Imprese, per l’attività sopra descritta; 

- possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle 
attività oggetto della prestazione richiesta;  

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
- operatore economico che ha già erogato il servizio di gestione integrata delle trasferte 

di lavoro per Enti pubblici e/o privati specificando, per ciascuna commessa, Ente 
fruitore, oggetto, importo e data. 

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia ver ifica, ivi compresa la richiesta di 
documentazione integrativa. 
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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 da redigere secondo il modello di DGUE allegato, dovrà essere redatta in lingua 
italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore e dovrà essere 
inviata a mezzo PEC, avendo cura di inoltrare la quotazione del servizio a mezzo file 
protetto, la cui password dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 10.00 del 05.06.2018 
all’indirizzo email gare.contratti@agcm.it. Detta documentazione potrà, altresì, essere 
inoltrata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano o tramite Agenzia di recapito 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Autorità, situato al piano terra del predetto indirizzo. 
In tal caso, la stessa dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentate o procuratore, ed essere inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore.  

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 del servizio di  
gestione integrata di trasferte di lavoro per l’Autorità – NON APRIRE”. 

TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 

04 GIUGNO 2018 ORE 17.00 

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

Roma, 23 maggio 2018 
Il Responsabile 

Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 


