
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

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 acquisire il servizio di formazione linguistica, per la durata di un anno a decorrere 
dalla stipula, eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori 12 mesi, procedendo alla selezione della 
proposta migliore e rispondente alle concrete esigenze degli Uffici dell’Autorità,  
 

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio in 
parola; 

RENDE NOTO 

che si riserva, a seguito della presente indagine di mercato, di procedere alla selezione 
dell’operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi tramite RDO o Trattativa Diretta sul 
Me.P.A. e, pertanto, 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO: 

Costituisce oggetto dell’affidamento il servizio di formazione linguistica, da espletare presso la sede 
dell’Autorità, come appresso descritto, per la durata di un anno dalla stipula con facoltà per 
l’Autorità di attivare, a semplice richiesta entro la scadenza della prima annualità, un’opzione di 
rinnovo del servizio fino ad ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni tecnico- economiche.  

All’esito dell’affidamento, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà 
sottoscritto un Accordo Quadro con unico fornitore, ai sensi dell’art. 54, co. 3 del Codice dei 
contratti pubblici, senza successive rinegoziazioni. I servizi saranno attivati a seguito di specifici 
Ordinativi indicanti i corsi e le attività richieste. 

Il servizio in questione, che sarà meglio descritto nella documentazione di gara, comprende la 
formazione linguistica in lingua inglese al personale, in classi o individualmente, presso la sede 
dell’Autorità, ubicata a Roma in Piazza G. Verdi n. 6/A, ivi incluse le attività accessorie alla 
formazione (es. materiale didattico, test di ingresso e uscita etc.), e fatta salva la possibilità di 
estendere i corsi anche alla lingua francese. 
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A fronte del servizio in oggetto, sarà riconosciuto all’affidatario un corrispettivo da applicare in 
ragione del prezzo per singola lezione (di durata pari a 90 minuti), non superiore all’importo di 
euro 70,00 (Iva esente ai sensi dell’art. 14, co. 10, L. n. 537/1993), come meglio precisato nella 
documentazione della procedura selettiva, che conterrà altresì le specifiche di natura tecnica, 
economica e contrattuale. 

Il massimale contrattuale non potrà superare l’importo, per l’intera durata, di € 30.000,00 (Iva 
esente). 

Al riguardo, si chiede - in caso di interesse a partecipare alla procedura di affidamento tramite 
Me.pa - di inoltrare apposita dichiarazione di disponibilità a ricevere l’invito o l’affidamento. 

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 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIV A 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; 

- Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblicazione per la categoria di pertinenza ovvero 
avvenuta presentazione della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico della 
Pubblicazione (a condizione, in quest’ultimo caso, che intervenga l’Abilitazione prima 
dell’invio della richiesta di offerta); 

- Certificazione di Qualità Uni En Iso 9001 nel settore della formazione linguistica; 

- Aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo. 

CARATTERISTICHE ESENZIALI DELLA PRESTAZIONE 

L’Affidatario ai fini dell’esecuzione dovrà mettere a disposizione dell’Autorità insegnanti con le 
seguenti caratteristiche minime: 

- madrelingua inglese/francese; 

- laureato; 

- con esperienza effettiva di almeno tre anni nell’insegnamento della lingua inglese/francese; 

- con adeguata conoscenza dell’inglese/francese giuridico; 

- in possesso delle certificazioni abilitanti all’insegnamento della lingua inglese a soggetti adulti, 
fra le quali: Celta, Cert-Tesol, Tesl, Tefl, Tesol o superiori, o analoghe per la lingua francese.  

L’Autorità si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione 
integrativa, nonché di apportare qualsivoglia modifica alle condizioni del servizio nella 
documentazione di gara rispetto alle indicazioni fornite nel presente avviso. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’IN TERESSE: 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione d’interesse devono 
inoltrare, a mezzo PEC, la propria candidatura, al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.agcm@pec.agcm.it 
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La manifestazione d’interesse dovrà essere completa dell’autocertificazione relativa al possesso dei 
requisiti di partecipazione, dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentate o procuratore ed inviata, Nell’invio dovrà essere indicato il seguente 
oggetto: “Manifestazione d’interesse per il servizio di formazione linguistica per l’Autorità – 
UAGEC1243”. 

TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

5 aprile 2019 - ore 15:30 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 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. 

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, fino ad un massimo di giorni 5 
(cinque). 

Si precisa che la presente richiesta è finalizzata all’attivazione di un’indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola pertanto in alcun modo l’Autorità . 

Si fa inoltre riserva di non procedere ad inviti, nonché di tenere conto del principio di rotazione, ai 
sensi dell’art. 36, comma 1 del d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 
generale dei dati (RGPD) 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 – Sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 11 marzo 2019 
Il Responsabile 

Antonietta Messina 
                                                                                                                                                            (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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