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ALLEGATO A 
 

 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA ED EVENTUALE 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, EX ART. 
36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PREVIA VALUTAZIONE DI 
PREVENTIVI, PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA, PREVIO 
SOPRALLUOGO ED ELABORAZIONE DI PROGETTO GRAFICO, DI N. 2 BANCONI DA 
RECEPTION PER IL SERVIZIO ANAGRAFICO DEL MUNICIPIO ROMA X E SMALTIMENTO 
DEI BANCONI DISMESSI – CIG Z383220568 
 
 
Con il presente avviso, il Municipio X intende avviare un’indagine di mercato preordinata a 
conoscere gli operatori potenzialmente interessati all’affidamento diretto, mediante invio di una 
“Trattativa Diretta” sul MEPA, della fornitura, montaggio e posa in opera di n. 2 Banconi da 
Reception per il Servizio Anagrafico del Municipio Roma X e smaltimento dei 2 banconi dismessi, 
ai sensi del combinato disposto del comma 2 lett. a) e del comma 6 dell’art. 36 del D. Lgs. N. 
50/2016 e ss.mm.ii. previo sopralluogo ed elaborazione di un progetto grafico. Al fine di 
individuare l’operatore economico a cui inviare detta trattativa, verranno richiesti preventivi di 
spesa corredati da progetti grafici a tutti i soggetti che abbiano presentato nei termini indicati la 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura predetta sul portale tuttogare e che 
siano in possesso dei requisiti richiesti.  
L’indagine di mercato consentirà alla Stazione Appaltante di avviare la procedura di affidamento 
con i candidati che si proporranno, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcuna 
pretesa. Una volta raccolte le adesioni, il Municipio X procederà alla richiesta, tramite l’indirizzo 
PEC indicato nella domanda di adesione, di un preventivo di spesa corredato da progetto grafico, 
previa effettuazione di un sopralluogo obbligatorio. L’Amministrazione, valutata la 
documentazione pervenuta, individuerà l’Operatore Economico al quale inviare la Trattativa 
Diretta sul MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii..  
Qualora entro i termini indicati non siano pervenute candidature di operatori economici, la 
stazione appaltante procederà all’individuazione di un operatore economico presente sul MEPA 
che offra il prodotto banconi reception. L’abilitazione al MEPA dovrà obbligatoriamente essere 
perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla presente fornitura, entro 7 
giorni dalla notifica da parte dell’Amministrazione come migliore preventivo di spesa che verrà 
comunicato a mezzo pec.  L’iscrizione al MEPA si rende necessaria per inviare la successiva 
trattativa diretta con singolo operatore economico ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 
comma 2 lett.a), e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non è necessario, pertanto, essere 
abilitati a mercato elettronico di Consip per partecipare alla sola manifestazione di interesse di cui 
al presente avviso, che ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. e non comporta in alcun caso l’obbligo per l’Amministrazione di procedere allo 
svolgimento della successiva procedura di individuazione del contraente.  
La selezione degli operatori a cui inviare detta richiesta di preventivi verrà effettuata in 
osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del D. Lgs. 50/ 2016 
e ss.mm.ii..  



 
 

                                                                                                    

Gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda 
mediante la compilazione dell’Allegato B denominato “Domanda di adesione” e all’invio della 
stessa sul portale tuttogare con le modalità e i termini indicati. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
 
Roma Capitale – Municipio X – Direzione Apicale – Ufficio Economato – Responsabile del 
Procedimento: Maria Carmela Marchese.  
 
DOCUMENTAZIONE:  
 
La documentazione di seguito indicata è disponibile sul sito istituzionale di Roma Capitale 
sessione Bandi e avvisi sulla Piattaforma TUTTOGARE:  
Determina di approvazione del presente avviso pubblico;  
- Allegato B “Domanda di adesione”  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante mail al seguente indirizzo:  
economato.mun10@comune.roma.it  
o attraverso il portale TUTTOGARE. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 
presentazione di istanza, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice.  
 
OGGETTO:  
 
Oggetto dell’appalto è la fornitura, montaggio e posa in opera, previo sopralluogo ed 
elaborazione di un progetto grafico, di 2 banconi da reception per gli uffici Anagrafici del 
Municipio X, conformi ai CAM minimi per la fornitura di arredi per interni, e smaltimento dei 2 
banconi dismessi. CIG Z383220568 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA:  
 
Ognuno dei 2 banconi dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- prevedere le postazioni di lavoro per n. 3 dipendenti addetti alla prima informazione; 
- lateralmente deve esserci la possibilità di aperture per accedere al Totem erogatore di 

ticket di prenotazione; 
- davanti al bancone è necessaria la presenza di un piano d'appoggio per favorire la 

compilazione della modulistica da parte dei cittadini e per la verifica della documentazione 
necessaria per poter successivamente accedere allo sportello anagrafico; 

- dal lato interno del bancone occorre un doppio piano d'appoggio riservato esclusivamente 
ai dipendenti, di cui uno posto all'altezza di quello riservato al pubblico e l’altro che funga 
da scrivania per i dipendenti; 

- devono comprendere 3 sedute operative con rotelle, 3 cassettiere e 2 armadietti per la 
compilazione dei moduli da parte dei cittadini da posizionare nelle sale d'aspetto;  

- devono essere conformi ai CAM minimi previsti dalla normativa vigente per gli arredi per 
interni.  
 

Sono inclusi nella fornitura le seguenti prestazioni accessorie:  
- sopralluogo;  
- progettazione;  
- consegna;  

mailto:economato.mun10@comune.roma.it


 
 

                                                                                                    

- montaggio; 
- posa in opera; 
- smaltimento degli attuali 2 banconi reception 
 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
Il termine ultimo di presentazione della domanda è alle ore 12,00 del quindicesimo (15) giorno di 
pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale e sulla piattaforma TUTTOGARE  
La domanda redatta secondo il modello allegato, debitamente compilata in ogni sua parte in 
lingua italiana e sottoscritto in firma autografa unitamente alla copia di un documento di identità in 
corso di validità, dovrà pervenire all’indirizzo: https://romacapitale.tuttogare.it 
previa iscrizione dell’operatore nell’elenco degli operatori economici di Roma Capitale sul 
medesimo portale.  
La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi e nei termini e modalità indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Non saranno prese in considerazione le richieste 
pervenute oltre l’ora e i giorni stabiliti.  
 
PUBBLICITA’:  
Il presente Avviso di Indagine di Mercato sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale 
www.comune.roma.it alla sezione bandi e avvisi del Municipio Roma X e sulla piattaforma 
TUTTOGARE. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la data stabilità.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
     Maria Carmela Marchese  
F.to 
 
              Il Direttore  
         Giacomo Guastella 
         F.to 
  
 
 
 
 

https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/

