Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, convertito da
L. 120/2020, come modificato da D.L. 77/2021, convertito da L. 108/2021.

L’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di
seguito Autorità o AGCM),
CONSIDERATA
l’esigenza di acquisire la fornitura di risme di carta formato A4 (di seguito RISME) per stampanti,
fax e fotocopiatrici per i suoi Uffici;
VALUTATA
l’opportunità di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento della fornitura di
che trattasi, nonché di acquisire utili elementi di valutazione in merito alle condizioni di mercato e ai
prezzi operati nel settore di riferimento;
RENDE NOTO
che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, alla selezione dell’operatore economico
cui affidare la fornitura appresso descritta e, pertanto,
INVITA
a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di procedere
all’affidamento della fornitura in questione ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n.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 31 maggio 2021, n 77,
convertito dalla legge n. 108/2021.
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA, IMPORTO STIMATO E TEMPI DI
CONSEGNA
La fornitura ha ad oggetto complessivamente n. 8.640 risme di carta formato A/4 per le esigenze degli
uffici dell’Autorità: la fornitura dovrà essere effettuata con consegne ripartire secondo quanto
appresso specificato:
LOTTO 1: risme n. 2.880, con consegna entro 3 (tre) giorni dalla stipula, salvo diverso
accordo delle parti;

LOTTO 2: risme n. 2.880, da richiedere entro 6 (sei) mesi dalla stipula, sempre con consegna
entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo delle parti;
LOTTO 3: risme n. 2.880, da richiedere entro 12 (dodici) mesi dalla stipula, sempre con
consegna entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo delle parti.
L’importo massimo stimato per la fornitura in parola è pari a euro 26.215,84 Iva esclusa tenuto conto
del prezzo unitario massimo stimato in base ai prezzi di riferimento ANAC, aggiornati con delibera
n.142 del 30 marzo 2022 (n.8.640 risme per prezzo unitario euro 3,03424).
Il prezzo complessivo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.
La descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche, nonché dei relativi quantitativi è
analiticamente riportata nel documento “Specifiche Tecniche”.
Nella quotazione presentata dovrà essere specificata anche la marca del prodotto offerto. L’Autorità
si riserva di chiedere la produzione di campioni, ove ritenuto opportuno per testare la qualità del
prodotto, ed eventualmente una specifica delle caratteristiche tecniche del prodotto.
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’affidamento di che
trattasi.
In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute l’Autorità potrà avviare una
negoziazione con uno o più operatori economici, tenuto conto delle condizioni tecnico -economiche
indicate dai partecipanti.
L’Autorità si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione
contrattuale con l’emissione di apposita comunicazione anche in pendenza della stipulazione del
contratto.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI:
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
comprovata esperienza e professionalità nel settore;
abilitazione al bando “Beni” del MEPA per la categoria di riferimento.

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di
documentazione integrativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
La manifestazione d’interesse, redatta in lingua italiana e completa dell’autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti necessari sopra specificati, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentate o procuratore e contenere l’indicazione del prezzo complessivo offerto nonché la
quotazione del prezzo unitario a risma.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all’indirizzo:
protocollo.agcm@pec.agcm.it.
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entro il 2 agosto 2022
ore 12:00
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Fornitura carta – UAGEC1471”
La manifestazione d’interesse, completa della documentazione richiesta, dovrà essere contenuta in
un file criptato con password, in modo tale che non possa venire aperto prima della scadenza dei
termini di ricezione.
Successivamente all’orario di scadenza dell’offerta, entro lo stesso giorno, dalle ore 14,00 in poi,
l’operatore economico dovrà comunicare all’Autorità, all’indirizzo PEC di cui sopra, la password
per decriptare il file contenente il preventivo.
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 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 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 per manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità
www.agcm.it – Autorità Trasparente.
Roma, 18 luglio 2022
Il Responsabile
Antonietta Messina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

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