
 
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 provvedere alla sostituzione delle sedute per ufficio da lavoro in dotazione al personale 

dell’Autorità; 

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 di che trattasi 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: 

Fornitura di n. 225 sedute per ufficio da lavoro, di cui: 

- n. 25 sedute direzionali girevoli, con braccioli e rivestimento lavabile e sanificabile (es. tipo 

ecopelle, non tessuto), basamento a cinque razze con ruote piroettanti ed autofrenanti, schienale 

alto e regolabile, sedile elevabile in altezza, supporto lombare regolabile; 

 

- n. 200 sedute semidirezionali girevoli, con braccioli e rivestimento lavabile e sanificabile (es. 

tipo ecopelle, non tessuto), basamento a cinque razze con ruote piroettanti ed autofrenanti, 

schienale alto e regolabile, sedile elevabile in altezza, supporto lombare regolabile; 
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Caratteristiche minime obbligatorie: tutti i prodotti imbottiti devono essere omologati in classe 1 

IM (comportamento al fuoco) con omologazione rilasciata dal Ministero degli Interni. Le sedute 

dovranno essere conformi alla certificazione UNI EN 1335-1 tipo A o tipo B e soddisfare tutti i 

requisiti di sicurezza di cui alle norme UNI EN 1335-2 + UNI EN 1335-3. Per quanto applicabile, i 

prodotti dovranno rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare per la “Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” (DM 11.01.2017 e 

decreto correttivo DM 3/07/2019). 

L’importo massimo stimato per la fornitura in oggetto è pari a euro 49.200,00 Iva esclusa. 

COSTITUISCE CONDIZIONE ESSENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO LA 

CONSEGNA DEI BENI ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL 31.12.2021. 

Al fine di acquisire utili elementi di valutazione, si chiede una quotazione di massima, indicando il 

costo unitario per ciascuna tipologia di seduta, nonché di fornire una scheda tecnica descrittiva e le 

foto dei beni proposti. 

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. 

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 la presentazione dell’operatore economico, una descrizione 

delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, l’indicazione dei tempi di consegna - non oltre il 

31.12.2021 - e la relativa quotazione. 

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. 

entro il 15 ottobre 2021 

 ore 16:00 

mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it
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L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Fornitura sedute per ufficio – UAGEC1398” 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta 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. L’AGCM si riserva la facoltà di aumentare il 

quantitativo dei prodotti richiesti. 

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, 1 ottobre 2021 

 Il Responsabile 

Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

http://www.agcm.it/
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