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CHIARIMENTO AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO  
 

 

Con riferimento alla manifestazione d’interesse per la fornitura dei materiali di consumo d’ufficio 

occorrenti all'Autorità, si forniscono i seguenti chiarimenti: 

1) La fornitura richiesta dovrà essere consegnata in una UNICA SOLUZIONE, entro 20 giorni dal 

ricevimento dell’ordine. 

2) L'ingresso merci è in Via Claudio Monteverdi n. 19, tramite rampa di accesso al piano -1. Il mezzo 

di consegna dovrà essere munito di sponda idraulica (per transitare sulla rampa di Via Monteverdi 19 

dovrà pesare a pieno carico 40 q.li se a due assi ovvero 60 q.li se a tre assi). 

3) Con riguardo ai prodotti nei quali viene indicata la ‘marca’ si precisa che alla stessa corrispondono 

caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali tutte, nel loro complesso e tatalità, imprescindibili ed 

essenziali per la Stazione Appaltante.  

Pertanto, ove gli operatori economici intendano offrire, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., 

prodotti con caratteristiche qualitative, tecniche e funzionali “equivalenti” rispetto a quelle richieste, 

ove esistenti, hanno l’onere di provare, con ogni mezzo di prova adeguato, detta equivalenza. In 

particolare, sarà necessario che gli stessi producano contestualmente all’offerta l’elenco analitico dei 

prodotti offerti equivalenti a quelli indicati con la marca e tutta la necessaria documentazione tecnica 

a comprova della relativa equivalenza come sopra specificata. 

4) Nella fase di affidamento al miglior offerente non verrà richiesta la cauzione definitiva. 

5) L’Affidatario, a seguito del perfezionamento della stipula, garantisce l’assolvimento dell’imposta 

di bollo, ai sensi dell’art. 8 D.p.r. n. 642/1972 e in conformità a quanto chiarito dalla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013. 

6) Per l’offerta criptata dovrà essere utilizzato un formato non modificabile e l’offerta dovrà essere 

firmata digitalmente. 

Il presente chiarimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità www.agcm.it – Autorità 

Trasparente. 

Roma, 22 aprile 2022 

Il Responsabile 

Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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