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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 

D.LGS. N.50/2016 
 

L’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

CONSIDERATA 

l’esigenza di acquistare, nel corso del 2020/2021, pubblicazioni monografiche nazionali ed 

internazionali inerenti diverse tematiche, prevalentemente di carattere scientifico, giuridico ed 

economico di particolare interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità, al fine del mantenimento 

di un aggiornamento continuo del patrimonio librario della Biblioteca Francesco Saja, nonché di 

corrispondere alle richieste provenienti dalle diverse strutture interne all’Autorità; 

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento della fornitura in 

parola; 

RENDE NOTO 

che si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere 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 

dell’affidamento della fornitura di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n.50 e s.m.i.. 

OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: 

Fornitura, su richiesta, di pubblicazioni monografiche nazionali ed internazionali prevalentemente di 

carattere scientifico, economico e giuridico di particolare interesse per l’Autorità, per un anno dalla 

stipula, con riserva di prevedere l’inserimento dell’opzione di ripetizione per un’ulteriore annualità. 



 

 

I fornitori che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno indicare nella 

domanda di partecipazione, separatamente per le monografie nazionali e per quelle internazionali, 

quanto segue: 

a) il numero degli editori trattati; 

b) i tempi di consegna delle pubblicazioni; 

c) disponibilità a fornire libri in visione gratuita presso la sede dell’Autorità; 

d) eventuale sconto applicato sul prezzo di listino; 

e) eventuale spese/ commissioni aggiuntive al prezzo editoriale; 

f) l’eventuale aliquota Iva da applicare; 

g) di essere in regola con la normativa sulla fatturazione elettronica; 

h) di essere registrato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa. 

L’Autorità si riserva di procedere ad affidamenti separati per la fornitura di ciascuna tipologia – 

nazionale o internazionale – di pubblicazione, in esito alla valutazione comparativa delle 

manifestazioni d’interesse pervenute. 

A titolo meramente indicativo e non impegnativo per l’Autorità si indica quale spesa annua stimata 

per ciascuna tipologia di pubblicazione l’importo di euro 15.000,00 Iva esclusa. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

- Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto 

della prestazione richiesta. 

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 dovrà essere completa dell’autocertificazione relativa al 

possesso dei requisiti necessari, dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentate o procuratore ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere inviata tramite PEC al seguente 
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indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it indicando la seguente dicitura: “Indagine di mercato 

per la fornitura di libri italiani e stranieri per l’Autorità – UAGEC1018”. 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

4 maggio 2020 h 15:00 

 

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 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni, 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 di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Autorità www.agcm.it. 

Roma, 30 marzo 2020 

Il Responsabile 
Annalisa Rocchietti March 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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