
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI 

DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016 E DELL’ART.1, COMMA 2, LETT.A) 

DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 

 

 
L’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di 

seguito Autorità), 

CONSIDERATA 

l’esigenza di affidare il servizio di ritiro/prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento a discarica 

autorizzata dei rifiuti presenti nei locali condominiali della sede dell’Autorità e della CONSOB, sita 

a Roma in Piazza Verdi 6/a/via G.B. Martini 3; 

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei Operatori Economici interessati all’affidamento del servizio in 

parola, nonché di acquisire utili elementi di valutazione in ordine alle condizioni di mercato e ai prezzi 

operati nel settore di riferimento; 

RENDE NOTO 

che si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere all’individuazione del 

Soggetto cui affidare il servizio di che trattasi, anche tenuto conto delle modalità e tempistiche 

proposte, e pertanto 

INVITA 

i soggetti interessati a voler formulare la propria manifestazione di interesse, con le modalità appresso 

specificate, per l’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato 

disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dal decreto-legge n. 77/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 108/2021 (di seguito “Codice”).  

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Le prestazioni sono da eseguirsi presso i locali condominiali della sede dell’Autorità e della CONSOB 

e posti livello -4 dell’edificio; detti locali sono accessibili da Via G.B. Martini, 3 Roma. 

In particolare si dovrà provvedere: 

- al ritiro/prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti 

presenti nei locali; 

- allo smantellamento del vecchio impianto di riscaldamento/raffrescamento con conseguente 

smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. 
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La tipologia dei rifiuti, con la relativa classificazione secondo il codice CER, è disponibile presso 

l’Autorità e sarà fornita all’atto del sopralluogo. 

Si evidenzia, altresì, che la campionatura e le successive analisi eseguite all’interno dei locali hanno 

consentito di definire che i materiali depositati nel tempo e i materiali che compongono i vecchi 

impianti di riscaldamento e raffrescamento risultano di tipo speciale ma non pericoloso.  

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

I candidati interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno eseguire un sopralluogo 

obbligatorio per verificare lo stato dei luoghi al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla corretta 

valutazione tecnico-economica del servizio. Il sopralluogo dovrà essere richiesto con email inviata 

all’indirizzo appresso specificato indicando nell’oggetto: “Sopralluogo per manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di bonifica locali condominiali della sede AGCM e CONSOB 

– UAGEC1347”:  

gare.contratti@agcm.it. 

Al termine del sopralluogo sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegato 

e presentato contestualmente alla manifestazione di interesse. 

DURATA DEI LAVORI  

Il contratto avrà la durata di 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- non incorrano nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice; 

- iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 4 e 10 secondo quanto 

stabilito dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 giugno 2014 n. 120, in attuazione di 

quanto previsto dal legislativo del 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i.; 

- aver svolto, nell’ultimo anno, almeno tre servizi analoghi alla tipologia di cui trattasi. 

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di 

documentazione integrativa. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante della Società ed essere corredata da autodichiarazione resa ai sensi dell’artt. 46 

e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione sopra specificati, nonché 

la quotazione di massima del lavoro ed il verbale di avvenuto sopralluogo, e dovrà essere inviata, 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo.agcm@pec.agcm.it 

L’oggetto del messaggio dovrà recare la dicitura: 
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“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di bonifica locali condominiali presso la 

sede AGCM e CONSOB – UAGEC1347” 

Tutte le manifestazioni d’interesse che perverranno da soggetti che siano in possesso dei requisiti di 

ammissione saranno valutate, sotto il profilo tecnico/economico, ai fini dell’eventuale affidamento di 

che trattasi. 

In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute l’Autorità potrà avviare una 

negoziazione con uno o più soggetti interessati. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

15 ottobre 2021 ore 13:00 

Del termine di ricezione faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricevimento da parte 

dell’Ufficio Protocollo dell’Autorità 

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. 

*** 

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 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 – Sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 30 settembre 2021 

 Il Responsabile 

Dott.ssa Antonietta MESSINA 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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