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L’Ufficio Acquisti e Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM 

CONSIDERATA 

l’esigenza di affidare il servizio di utilizzo di materiale fotografico a corredo dei comunicati stampa 

pubblicati sull’home page del sito istituzionale dell’Autorità, 

VALUTATA 

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

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, di procedere all’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare le attività di che trattasi e, pertanto, 

INVITA 

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

noto il proprio interesse all’affidamento del contratto per il servizio di cui sopra. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO 

Il servizio richiesto prevede l’utilizzo di una foto a corredo di un testo ogni volta che viene pubblicato 

sul sito dell’Autorità un comunicato stampa. Il soggetto delle foto deve rappresentare beni o, in 

generale, situazioni che abbiano una relazione con la vita quotidiana contemporanea, dovendo 

rappresentare la varietà dei mercati in cui interviene l’azione dell’Autorità (ad es.: prodotti alimentari 

o manifatturieri, trasporti, banche, comunicazioni, etc.). Si tratta quindi, prevalentemente, di foto di 

repertorio o generiche e non di cronaca (attualità o politica). A titolo esemplificativo, per una migliore 

individuazione dell’esigenza da soddisfare, sulla home page del sito istituzionale dell’Autorità 

(www.agcm.it) è possibile visionare alcuni comunicati con relative immagini fotografiche. 

Ai fini della formulazione della quotazione economica, il fabbisogno stimato è pari a 15 foto al mese. 

Entro tale limite l’Autorità acquisisce il diritto di utilizzo del materiale scaricato/acquisito tramite i 

database del Fornitore. Il Fornitore dovrà fornire credenziali di accesso alla piattaforma per 

l’acquisizione, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore. 
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La durata del contratto sarà pari a 12 mesi, con opzione di eventuale rinnovo fino a un massimo di 

ulteriori 12 mesi, con decorrenza dall’11 febbraio 2023. 

Il valore complessivo massimo stimato del contratto per la durata di 12 mesi è pari a euro 3.600,00 

IVA esclusa. 

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

servizio sopra descritto, specificando il canone mensile per l’utilizzo del materiale fotografico e il 

relativo quantitativo massimo di download consentiti (entro il limite minimo di n.15 foto/mese), 

nonché il costo unitario da applicare in caso di fabbisogno ulteriore. 

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 e s.m.i..  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

servizio richiesto; 

- comprovata esperienza e professionalità nel settore. 

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 sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentate o procuratore, dovrà essere accompagnata da: 

- una breve descrizione del/dei database messi a disposizione; 

- una autocertificazione ai sensi del dPR n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti sopra 

specificati; 

- la quotazione per il servizio richiesto (mediante compilazione di facsimile allegato). 

La manifestazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo:  

protocollo.agcm@pec.agcm.it 

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

per comunicati – UAGEC1521”.  

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

25 GENNAIO 2023 

ore 13:00 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio Protocollo 

dell’Autorità. 

La quotazione economica, con relativo dettaglio prezzi secondo il facsimile allegato (all.1), dovrà 

essere contenuto in un file criptato con password, in modo tale che non possa venire aperto prima 

della scadenza del termine di ricezione. 
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Successivamente alla scadenza del suddetto termine, e comunque entro le ore 10:00 del 26 gennaio 
2023, l’operatore economico dovrà comunicare all’Autorità, all’indirizzo PEC di cui sopra, la 
password per decriptare il file contenente il preventivo. 

L’Autorità si riserva la facoltà di sospendere la procedura e/o di non procedere all’affidamento del 

servizio in parola nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione dello stesso, 

ovvero qualora ritenga di non avere raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed 

insindacabile giudizio, senza che ciò dia diritto ai concorrenti di ottenere alcuna forma di risarcimento 

e/o rimborso a qualsiasi titolo. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
commerciale e non vincola in alcun modo l’Autorità. 

L’Autorità si riserva di prorogare il termine di scadenza laddove ritenga, a proprio insindacabile 

giudizio, non sufficiente il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la scadenza 

fissata. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi 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. 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Autorità www.agcm.it – Sezione Autorità Trasparente. 

Roma, 10 gennaio 2023 

Il Responsabile 
Antonietta Messina 
 (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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