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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI 

DELL’ART. 36, D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) 
D.L. 76/2020, CONVERTITO DA L. 120/2020 

 
 

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

CONSIDERATA 

l’esigenza di garantire, almeno per un biennio, il servizio di rilegatura di periodici e libri in dotazione 

alla Biblioteca dell’Autorità; 

VALUTATA 

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

parola, nonché di acquisire utili elementi di valutazione in merito alle modalità e condizioni 

economiche praticate nel settore di riferimento, 

RENDE NOTO 

che procederà, 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 di procedere 

all’affidamento del servizio de quo ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. in 

combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, tenendo conto delle condizioni tecnico-

economiche indicate dai partecipanti. 

OGGETTO DEL SERVIZIO, IMPORTO ANNUO STIMATO E DURATA: 

Servizio di rilegatura in volumi dei fascicoli delle riviste in dotazione alla Biblioteca dell’Autorità, 

nonché di eventuali libri deteriorati, per un valore annuo massimo stimato di euro 5.000,00 Iva 

esclusa per un numero di circa 200 volumi di riviste e di circa 15 libri da rilegare per anno. 

Il servizio dovrà essere reso in maniera continuativa, sulla base di singole richieste della Biblioteca, 

per la durata di un biennio, con opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi alle 

medesime condizioni tecnico-economiche.  

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

specificando il valore unitario della singola rilegatura, previo sopralluogo presso la Biblioteca 

dell’Autorità per prendere visione della tipologia e delle caratteristiche dei volumi già rilegati. 
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Il relativo verbale dovrà essere allegato a corredo della manifestazione d’interesse, da presentarsi 

con le modalità appresso specificate.  

Tutte le manifestazioni d’interesse che perverranno da soggetti che siano in possesso dei requisiti di 

ammissione saranno valutate, sotto il profilo tecnico/economico, ai fini dell’affidamento di che 

trattasi.  

In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute l’Autorità potrà avviare una 

negoziazione con uno o più operatori economici. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: 

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

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

prestazione richiesta. 

- 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 completa dell’autocertificazione relativa al 

possesso dei requisiti necessari sopra specificati nonché del verbale di sopralluogo, dovrà contenere 

la presentazione dell’operatore economico, una descrizione delle modalità di esecuzione del servizio 

oggetto di affidamento e la relativa quotazione, e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

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

di identità del sottoscrittore, a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it.  

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Servizio di rilegatura per la Biblioteca 

dell’Autorità – UAGEC1324”. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da richiedere al seguente indirizzo email. 

gare.contratti@agcm.it.  

Per qualsiasi comunicazione contattare la sig.ra Sabrina Tomassini al seguente numero: 

0685821366/557 – email: sabrina.tomassini@agcm.it, gare.contratti@agcm.it. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

29 gennaio 2021 
ore 16.00 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta 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 5 

(cinque) giorni. 

* * * 
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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 dell’art. 13 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 per manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

www.agcm.it – Autorità Trasparente. 

Roma, 14 gennaio 2021 

Il Responsabile del procedimento 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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