Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2
D.LGS. N.50/2016
L’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di
seguito Autorità o AGCM),
CONSIDERATA
l’esigenza di acquisire nel 2022 un servizio di somministrazione in sede di test per la rilevazione del
virus SARS-COV-2 a favore del personale AGCM, nell’ambito di un programma di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica avviato dall’Autorità per garantire la salute del proprio
personale, secondo le indicazioni degli Organi competenti;
VALUTATA
l’esigenza di individuare idonei laboratori di analisi e centri diagnostici, in possesso di idonee
autorizzazioni/certificazioni, 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 che trattasi tenuto conto delle migliori condizioni tecnicoeconomiche offerte, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 del d.lgs.50/2016
s.m.i. e dell’art.1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dal
D.L. n.77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021 e, pertanto,

INVITA
a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..
OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
Costituisce oggetto dell’affidamento il servizio di somministrazione di test per la rilevazione del virus
SARS-COV-2, da eseguire con personale specializzato presso la sede dell’Autorità, in Roma P.zza
G. Verdi 6/a – cap 00198.
, per la durata di 6 mesi.
All’esito dell’affidamento sarà sottoscritto un Accordo Quadro con unico fornitore, ai sensi
dell’art. 54, co. 3 del Codice dei contratti pubblici, senza successive rinegoziazioni, per la durata di 6
mesi, con facoltà di rinnovo fino a un massimo di ulteriori 6 mesi e un plafond contrattuale massimo
di euro 110.000,00 (Iva per legge) per l’intera durata contrattuale. I servizi saranno attivati a seguito
di specifici Ordinativi indicanti i test da somministrare e le modalità di esecuzione.

Il servizio prevede la somministrazione dei seguenti test:
- tamponi molecolari (tampone rinofaringeo, gold standard per la ricerca del virus SARS COV19),
- tamponi antigenici con test certificati (tampone rinofaringeo, con immofluorescenza, per la
ricerca del virus SARS COV-19),
- test sierologico per la determinazione quantitativa delle immonuglobuline totali anti S1 del
SARS-Cov 2 virus per la determinazione della reazione immunitaria verso SARS-CoV2 o
verso il vaccino, comprensivo della conta anticorporale delle immunoglobuline IgM e IgG.
Le somministrazioni saranno effettuate, con accessi periodici, nel corso della settimana lavorativa,
secondo il calendario concordato con il Responsabile dell’Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse
Umane, presso la sede dell’Autorità in Roma p.zza G. Verdi 6/A cap 00198.
I referti relativi ai tamponi antigenici eseguiti dovranno essere consegnati entro tre ore
dall’effettuazione del test, i referti dei tamponi molecolari dovranno essere resi nel corso del primo
giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione del test, mentre quelli relativi ai test ematici per
la ricerca quantitativa degli anticorpi totali anti S1 di SARS COV-2 entro il terzo giorno
dall’effettuazione del prelievo.
L’affidatario si impegna espressamente a rispettare le suddette tempistiche massime, salvo offerta
migliorativa.
A fronte del servizio in oggetto, sarà riconosciuto all’affidatario un corrispettivo da applicare in
ragione del prezzo per singola prestazione, non superiore all’importo massimo previsto dalle Autorità
competenti per ciascuna tipologia di test sopra indicata, a cui aggiungere i costi per prestazioni
infermieristiche che non potranno essere superiori a euro 20,00 (Iva per legge) per singola prestazione
e a euro 200,00 (Iva per legge) per somministrazione a gruppi fino a 50 persone.
Ai sensi della voigente normativa, la procedura di affidamentro si svolgerà tramite tramite piattaforma
telematica TUTTOGAREPA.
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 DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI ORDINE
GENERALE E SPECIALE
- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 smi;
- possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della
prestazione richiesta;
- autorizzazione dell’INMI L. Spallanzani diretta ad attestare le capacità tecniche e le competenze
professionali per l’esecuzione e la refertazione dei test molecolari;
- Certificazione di Qualità Uni En Iso 9001;
- aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi.
L’Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione
integrativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione d’interesse devono
inoltrare, a mezzo PEC, la propria candidatura al seguente indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it
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La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata da autocertificazione relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione, essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentate o procuratore. Nell’invio dovrà essere indicato il seguente oggetto:
“Manifestazione d’interesse per il servizio di somministrazione di test COVID – UAGEC1366”.
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
13 gennaio 2022 - ore 16:00
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.
Si precisa che la presente richiesta è finalizzata all’attivazione di un’indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola pertanto 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) 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, 23 dicembre 2021
Il Responsabile
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Firmato
digitalmente da
ANTONIETTA
MESSINA
CN = MESSINA
ANTONIETTA
C = IT
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