
 
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 un servizio di noleggio tavoli di varie dimensioni per allestimento sale presso 

l’Auditorium dell’Autorità in occasione di convegni, concorsi, audizioni e altri eventi 

VALUTATA 

l’opportunità di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento di un accordo 

quadro per il servizio 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 il servizio in questione e, pertanto, 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di procedere 

all’affidamento di un accordo quadro per il servizio di noleggio tavoli, 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 DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO  

Il servizio consiste nel noleggio, a richiesta, di tavoli di varia dimensione in occasione di concorsi, 

convegni e audizioni finali da svolgersi nell’edificio sede dell’Autorità in Roma, p.zza G. Verdi 6/A.  

Il noleggio dovrà includere: consegna con trasporto al piano (all’interno dell’Auditorium), 

installazione, reimballaggio e ritiro finale dei materiali nella giornata successiva al termine 

dell’evento. Tali attività dovranno essere svolte di norma dal lunedì al venerdì durante il normale 

orario di lavoro, ma potrà essere anche richiesto che vengano eseguite in giornate non lavorative o in 

orari diversi da quelli sopra indicati, per particolari esigenze organizzative dell’AGCM.  

L’accordo quadro avrà la durata di due anni dalla data di stipula, con facoltà per l’Autorità di 

esercitare l’opzione di rinnovo per un’ulteriore annualità, a parità di condizioni contrattuali. 
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Nell’ambito dell’accordo quadro, sulla base delle proprie esigenze, AGCM impartirà specifici 

ordinativi di servizi fino alla concorrenza del massimale contrattuale. Resta inteso che l’Autorità non 

assume alcun impegno al raggiungimento del massimale di spesa e che, in difetto, nulla potrà 

pretendere l’Affidatario. 

L’importo massimo stimato per il servizio in oggetto, da intendersi come plafond contrattuale per la 

durata di 2 anni, è pari a euro 18.000,00 Iva esclusa.  

Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie dei servizi e del materiale che si 

renderanno necessari, le indicazioni sotto riportate devono intendersi ai soli fini descrittivi e non 

esaustivi, a queste infatti potrebbero aggiungersi ulteriori attività analoghe, secondo le esigenze 

dell’AGCM, sulla base di preventivi da richiedere di volta in volta. 

1) tavoli per concorsi 
− dimensioni 70x50 cm.; 

− dimensioni 75x50 cm.; 

 

2) tavoli per audizioni finali e convegni 
− dimensioni: 140x65 cm. con copertura panno blu; 

− dimensioni: 120x65 cm. con copertura panno blu. 

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

costo unitario per ciascuna tipologia di tavolo indicato, spese di trasporto a/r e posizionamento 

incluse, nonché di specificare eventuali variazioni di prezzo in ragione delle quantità, ovvero della 

durata del noleggio. 

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 “Servizi” del MEPA per la categoria di riferimento. 

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

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. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

La manifestazione d’interesse, con le quotazioni richieste (secondo il modello di cui alla scheda 

allegata, corredata dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari sopra specificati, 

dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e contenere la 

presentazione dell’operatore economico, una descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti 

offerti e la relativa quotazione. 
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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 20 ottobre 2021 

 ore 16:00 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Noleggio tavoli – UAGEC1106” 

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 plafond 
di spesa. 

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, 5 ottobre 2021 

 Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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