
 
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 tende da interno, a bande verticali, presenti nei locali 

adibiti a ufficio della sede dell’Autorità, sita a Roma in P.zza G. Verdi 6/a,  

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 parola 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: 

Al fine di acquisire utili elementi di valutazione, si prega di voler formulare una quotazione, ‘chiavi 

in mano’, delle seguenti attività: 

TENDE A BANDE VERICALI TESSUTO MORBIDO  

Fornitura e posa in opera, previo smontaggio del tendaggio esistente e smaltimento in discarica 

autorizzata del materiale di risulta, di tende a bande verticali orientabili, complete di binario 

scorrevole professionale in alluminio verniciato con alberino di alluminio, carrelli di policarbonato 

con gancio frizionato ad alta resistenza completa di supporti per fissaggio a parete e/o a soffitto, con 

bande in tessuto di colore chiaro morbido da mm 127 in tessuto TREVIRA CS ignifugo Classe I con 
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relativa certificazione, con peso minimo gr. 265 mq., lavabile in acqua, GTOT 0.40/0.43, 

comportamento alla luce: riflessione 60.6, trasmissione 36.3, assorbimento 3.1, assorbimento acustico 

aw 0.40−0.65, complete di piombi e catenelle, azionamento, apertura e chiusura manuale tramite 

corda, orientamento delle bande a catenella. 

Nello specifico le tende da smontare sono n.280 da interno a bande verticali e scorrimento orizzontale 

per una superficie complessiva di mq. 2.700 relativa all’intero immobile in uso all’Autorità, dal piano 

terra al settimo piano. 

L’importo massimo stimato per la fornitura come sopra descritta, tutte le voci incluse e nessuna 

esclusa, è pari a euro 80.000,00 Iva esclusa.  

Al fine di acquisire utili elementi di valutazione, si chiede oltre alla quotazione di cui sopra, di fornire 

un campione realizzato sulla base delle indicazioni tecniche sopra esplicitate, nonché di specificare 

le tempistiche di fornitura delle tende con relativi binari, nonché delle attività di smontaggio 

dell’esistente e montaggio delle nuove tende, complete dei relativi binari. Al fine della valutazione, 

si richiede la presentazione di un cronoprogramma con le tempistiche di esecuzione delle attività in 

parola. 

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. 

Tempistica e modalità di esecuzione del servizio. 

Nello svolgimento della fornitura dovrà essere rispettata la tempistica stabilita e a tal fine si precisa 

che i tendaggi di ciascun piano, indicativamente, dovranno essere rimossi nella tarda mattinata del 

venerdì e montati i nuovi entro la prima mattinata del lunedì successivo, anche in più riprese.  

Sopralluogo 

Ai fini della formulazione di una corretta quotazione dovrà essere effettuato un sopralluogo presso la 

sede dell’Autorità, che l’operatore economico potrà eseguire tramite un proprio legale rappresentante 

o soggetto da quest’ultimo formalmente incaricato e munito di specifica delega o altro documento 

legittimante, prendendo contatti con il Referente dell’Autorità - sig. Mauro Mencarini (tel: 06 85821-

310/835/626 – e-mail: gare.contratti@agcm.it). 

Per esigenze organizzative il sopralluogo potrà essere richiesto per i giorni dal lunedì al venerdì, in 

orario da concordarsi.  

Dell’effettuazione del sopralluogo sarà fatto constare con apposito verbale, redatto in doppio 

originale. Il citato sopralluogo costituisce presupposto ai fini della valutazione della manifestazione 

d’interesse. 

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.; 
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- 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, con specifico 

riferimento a forniture analoghe già eseguite con buon esito, la quotazione della fornitura, completa 

di dettaglio dei prezzi unitari relativi a tendaggio e binari, e il cronoprogramma.  

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 1° marzo 2022 

ore 16:00 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Sostituzione tende AGCM – UAGEC1423” 

La manifestazione d’interesse 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 alla scadenza del suddetto termine, il giorno 2 marzo 2022 entro le ore 12:00, 

l’operatore economico dovrà comunicare all’Autorità, all’indirizzo PEC di cui sopra, la password 

per decriptare il file contenente il preventivo. 

I campioni andranno consegnati entro il 1° marzo 2022 all’Ufficio Protocollo della Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato – Piazza G. Verdi 6/A - 00198 ROMA (orari dell’Ufficio: dal lunedì 

al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; il venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30) in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, sul 

quale dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione della denominazione dell’Impresa mittente e 

dell’oggetto come sopra indicato “Sostituzione tende AGCM– UAGEC1423”. 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta e dei campioni 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 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. 
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Il presente avviso per manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

www.agcm.it – Autorità Trasparente. 

Roma, 11 febbraio 2022 

 Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 


		2022-02-11T10:23:28+0000
	MESSINA ANTONIETTA




