
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

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, come modificato da D.L. 77/2021, convertito da L.108/2021 

 
L’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di 

seguito: Autorità o AGCM), 

CONSIDERATA 

l’esigenza di stipulare un accordo quadro, non in esclusiva, con un singolo operatore economico, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, senza rinegoziazioni dell’offerta, 

avente ad oggetto servizi video fotografici da prestare al fine di aggiornare e/o integrare l’archivio di 

immagini video e foto dell'Autorità, nonché in occasione di eventi, incontri o riunioni istituzionali, 

convegni o seminari che si terranno presso la sede AGCM sita in Roma, Piazza Verdi n.6/A, ovvero 

anche presso sedi diverse, per la durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo fino a ulteriori 12 mesi; 

VALUTATA 

l’opportunità di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di che 

trattasi, 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, alla selezione dell’operatore economico 

cui affidare le prestazioni di che trattasi e, pertanto, 

INVITA 

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

all’affidamento dei servizi in parola ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n.50/2016 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 n.120/2020, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, 

convertito dalla legge n. 108/2021. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO: 

L'appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro, non in esclusiva, per l’esecuzione dei 

seguenti servizi: 

- riprese video in occasione di eventi istituzionali realizzate con standard di ripresa full HD 

(1080x1020) con camera fissa e/o a spalla, secondo le esigenze degli Uffici relazioni esterne / 

stampa dell’AGCM;  
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- montaggio video di clip della durata di 3/5 minuti cad., con eventuale inserimento di elementi 

grafici (titoli, super, cartelli, etc.)  I file dovranno essere in formato compatibile con la messa in 

onda televisiva e/o diffusione sui social. Per le riprese potrà essere prevista la disponibilità di 

droni con impiego di piloti in possesso di patente ENAC, assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi e autorizzazioni in base alla normativa vigente; 

- servizi fotografici di soggetti diversi, per un totale massimo di 100 scatti/cadauno, che rimarranno 

tutti in possesso di AGCM. Tra tutti gli scatti eseguiti verranno scelte 30/40 foto in formato 

digitale 4/3 che andranno a costituire un archivio e potranno essere pubblicate sul sito 

dell'Autorità, media e social. Tra le foto digitali verranno ulteriormente selezionati 15 scatti per 

cui si richiede la stampa su carta in formato 13x19; 

- servizi connessi: post produzione foto droni, postproduzione foto, etc.. 

 

Le attività dovranno essere svolte, di norma, dal lunedì al venerdì durante il normale orario di lavoro 

ma potrà essere anche richiesto che vengano eseguite in giornate non lavorative o in orari diversi da 

quelli sopra indicati, per particolari esigenze organizzative dell’AGCM.  

Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie dei servizi e del materiale che si 

renderanno necessari, le attività sopra riportate devono intendersi ai soli fini descrittivi e non 

esaustivi, a queste infatti potrebbero aggiungersi ulteriori attività analoghe, secondo le esigenze 

dell’AGCM, sulla base di preventivi da richiedere di volta in volta. 

A titolo meramente informativo e senza che i dati forniti possano legittimare in alcun modo 

aspettative in ordine ai relativi affidamenti, si rappresenta che il numero medio di eventi per i quali 

si prevede di dover attivare i servizi di ammonta, annualmente, a circa 3. 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture, le trasferte e le provviste necessarie per 

assicurare il servizio richiesto. 

L'importo stimato a disposizione per gli interventi a chiamata sopra descritti ammonta a 

euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa, corrispondente ad un importo annuo stimato di 

euro 10.000,00 IVA esclusa. Il valore complessivo del contratto, comprensivo dell’eventuale opzione 

di rinnovo, è pari a euro 30.000,00 IVA esclusa. 

Il servizio sarà remunerato “a misura”, sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Le singole 

prestazioni saranno richieste e dettagliate dall’Autorità con appositi Ordinativi di Servizio trasmessi 

all’Affidatario mediante posta elettronica certificata (PEC).  

Ove di interesse, al fine di acquisire elementi utili, per mera indagine di mercato, si prega di voler 

formulare una proposta con connessa quotazione economica, secondo le specifiche tecniche minime 

sopra elencate, specificando le relative voci di costo unitario, come indicato nell’allegata scheda 

“Dettaglio prezzi”. 

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, tenuto conto delle condizioni tecnico-economiche 

indicate dai partecipanti, con descrizione delle attrezzature e delle figure professionali messe a 
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disposizione per l’esecuzione dei servizi (responsabile di progetto, operatori video, fotografi 

professionisti, etc.). 

TEMPISTICA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 

Nello svolgimento delle prestazioni richieste dovrà essere rispettata la tempistica stabilita di volta in 

volta dall’Autorità, sulla base delle specifiche esigenze. L’operatore economico deve garantire la 

disponibilità ad eseguire i servizi, anche con preavviso di sole 24 ore. Le attività saranno svolte 

prevalentemente nell’ambito del Comune di Roma, in caso di attività da effettuarsi fuori dal territorio 

comunale, ai relativi preventivi saranno aggiunti i costi orari di trasferta secondo le condizioni da 

indicare nella quotazione. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI:  

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

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- comprovata esperienza e professionalità nel settore; 

- aver eseguito, nel quinquennio precedente, almeno tre servizi analoghi in favore di istituzioni 

pubbliche. 

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, con la proposta creativa sulle modalità di esecuzione dei servizi e il 

team messo a disposizione, unitamente alle quotazioni richieste (secondo il modello di cui al file 

allegato), accompagnate dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti sopra specificati, 

dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate o procuratore 

e dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo:  

protocollo.agcm@pec.agcm.it. 

entro il 7 giugno 2022 

ore 12:00 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Indagine servizi video fotografici – 

UAGEC1461” 

Il file pdf. contenente le quotazioni dovrà essere protetto da password per l’apertura. Tale password 

dovrà essere comunicata da ciascun operatore economico, all’indirizzo PEC dell’Autorità sopra 

riportato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse ed 
entro le ore 16,30 del 7 giugno 2022. 

In merito farà fede esclusivamente l’ora di ricevimento della richiesta e dei campioni 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. 

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta 
e non vincola in alcun modo l’Autorità.  
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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, 24 maggio 2022 

 Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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