
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 

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

CONSIDERATA 

l’esigenza di affidare il servizio di riprese video e servizio fotografico in occasione della 

presentazione della Relazione Annuale dell’Autorità, che si svolgerà il giorno 20 maggio 2020, alle 

ore 15:00, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica; 

VALUTATA 

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

in occasione dell’evento suddetto; 

RENDE NOTO 

che si riserva di procedere, a seguito della presente indagine di mercato, alla selezione dell’operatore 

economico cui affidare il servizio di che trattasi e, pertanto, 

INVITA 

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

dell’affidamento del servizio appresso specificato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO: 

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

specificando le relative voci di costo e le caratteristiche del servizio proposto. 

Oggetto dell’appalto: 

a) servizio di riprese video dell’intero evento con camera fissa (45’circa); riprese con camera a 

spalla di momenti collaterali e particolari dell’evento. Si richiede il girato con camera fissa in 

forma integrale e 3 brevi clip di premontato con post produzione e riversamento materiale in 

formato compatibile con la diffusione via internet; 

b) servizio fotografico completo che dovrà comprendere cinquanta foto, di cui tre foto in formato 

digitale immediatamente disponibili (con cerimonia ancora in corso). Le altre foto dovranno 

essere disponibili entro le successive 24 ore. 

Importo complessivo stimato pari a euro 3.000,00 (IVA esclusa).  

Il servizio dovrà essere svolto nel pomeriggio del 20 maggio mettendo a disposizione un team 

minimo di tre operatori con idonea esperienza professionale.  
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Oltre al giorno dell’evento si stimano 4 giornate lavorative per sopralluoghi, briefing e lavorazione 

del materiale. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

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

del d. lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati. 

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 

presente richiesta; 

- comprovata esperienza nel settore, dimostrata dall’aver eseguito, nel triennio precedente alla 

data di pubblicazione del presente avviso, almeno tre servizi analoghi per conto di soggetti 

pubblici o privati. 

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 redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentate o procuratore (in caso di firma autografa allegare copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e dovrà, altresì, essere corredata da 

autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs.50/2016, nonché, il possesso dell’esperienza richiesta 

ai fini della partecipazione. A tal fine dovrà essere allegato apposito curriculum. 

L’intera documentazione dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all’indirizzo: 
protocollo.agcm@pec.agcm.it.  

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Indagine di mercato per il servizio 

fotografico e di riprese video per la presentazione della Relazione Annuale - UAGEC1196”. 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

23 marzo 2020 ore 12.30 

 
Del termine di ricezione faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricevimento 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, fino ad un massimo di ulteriori 

giorni 5 (cinque).  

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 Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei 

dati (GDPR) e del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 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 
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sicurezza e la riservatezza.Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità www.agcm.it. 

Roma, 06.03.2020 

p. Il Responsabile 

Rossella Franzese 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

http://www.agcm.it/
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