
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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

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

CONSIDERATA l’esigenza di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del 
d.lgs. n.50/2016 per selezionare il concessionario in esclusiva del servizio di gestione di distributori 
automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede dell’AGCM, in Roma Piazza G. Verdi 
6/A; 

VISTO il d.lgs. 50/2016 s.m.i. e le Linee guida ANAC; 

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato;  

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di idonei 
operatori economici, ai quali richiedere offerta,  

AVVISA 

che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, all’individuazione di idonei operatori 
economici da invitare per l’eventuale affidamento, e pertanto, 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di 
partecipare alla procedura di cui sopra. 

* * * 
OGGETTO – DURATA - CONTROPRESTAZIONE  

La procedura riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall’articolo 164 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”. 

La concessione in esclusiva sarà affidata per un periodo di 24 mesi dall’inizio dell’esecuzione 
contrattuale, con opzione per l’Autorità di richiedere il rinnovo per ulteriori 24 mesi ad invarianza 
di condizioni tecniche ed economiche. 

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto. A fronte del diritto di gestire 



 

    
Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato    2    

 

funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, il Concessionario dovrà versare 
all’AGCM un canone di concessione. 

Il servizio appaltato genera oneri della sicurezza per interferenze ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 
n. 81/2008 per un importo totale pari ad euro 200,00 (duecento/00). Gli importi per i costi da 
sicurezza per le interferenze verranno corrisposti anticipatamente per entrambe le annualità 
contrattuali, nonché per le eventuali successive 2 in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPE RATORI  

Tutti i soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse, ove in possesso dei requisiti di 
ammissione, saranno invitati alla procedura di affidamento. 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il Concessionario sarà selezionato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del citato d.lgs. 50/2016.  

REQUISITI GENERALI E SPECIALI:  

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del predetto d.lgs. 50/2016. 

Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, attestante lo 
svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del contratto. 

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: 

La manifestazione d’interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore, dovrà 
essere redatta in lingua italiana ed essere trasmessa, unitamente a dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti generali e speciali - redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritta dal medesimo soggetto ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità - a mezzo PEC all’indirizzo dell’Autorità: 
protocollo.agcm@pec.agcm.it.  

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per la 
concessione in esclusiva del servizio di gestione di distributori automatici di bevande e prodotti 
alimentari – UAGEC1176”. 

TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

ore 16:00 del giorno 10 maggio 2019 
In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio 
Protocollo dell’Autorità. 
L’Autorità si riserva 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. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo l’Autorità. 
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I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei 
dati (RGPD), 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 – Sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 26 aprile 2019 
 Il Responsabile 

Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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