
 
Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI SENSI DELL’ART. 36, CO.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, in vista della prossima scadenza del contratto in essere, il servizio di hosting e 
gestione della “Rivista Italiana Antitrust” edita dall’Autorità; 

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio in 
parola per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

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 
partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento di cui sopra ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

OGGETTO DEL SERVIZIO : 

Servizio di hosting e gestione della “Rivista Italiana Antitrust” edita dall’Autorità basata sul 
software OJS, per la durata di due anni, mediante installazione su un server in condivisione con 
altre riviste ovvero, in caso di sopravvenute esigenze tecniche, su un server in uso esclusivo 
secondo le modalità appresso specificate: 

a) Manutenzione ordinaria del software (a canone): 
- Assistenza per malfunzionamenti dell’applicativo; 
- Gestione della sicurezza del software attraverso interventi sistemici; 
- Eventuali modifiche e aggiornamenti apportati dal fornitore per il miglioramento del 

prodotto; 
- Allineamenti a nuove release del software di base e dell’applicazione 

b) Assistenza remota per l’uso del software applicativo (a canone); 

c) Gestione e manutenzione dei sistemi, gestione della sicurezza fisica e logica, hosting (a 
canone): 
- utilizzo di un server in condivisione con altre riviste mediante l’assegnazione di una 

porzione iniziale dedicata di circa 1 Gbyte di spazio (specificare il costo mensile extra-
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canone per le eventuali estensioni della partizione che si rendessero necessarie), con la 
disponibilità di installare l’applicativo su un server in uso esclusivo qualora – in funzione 
del dimensionamento dei contenuti e degli utenti, ovvero di eventuali esigenze di scalabilità, 
di interazione con altri sistemi ed altri possibili parametri – se ne valutasse l’opportunità in 
corso di esecuzione; 

- presidio e assistenza sala macchine, energia elettrica e gruppo di continuità, connessione 
rete, controllo accessi, backup centralizzato, gestione e sicurezza; 

d) Gestione della registrazione dei DOI 2014 (Digital object Identifier) presso il MeDRA 
(Agenzia Europea di Registrazione) per un massimo di n. 80 DOI a canone (specificare il costo 
extra-canone per eventuali DOI in sovrannumero); 

e) Attività per l’iscrizione della Rivista in banche dati e supporto nelle procedure per 
l’ottenimento dell’ANVUR. 

VALORE DEL SERVIZIO  

Al fine di acquisire utili elementi di valutazione per la determinazione della base d’asta, si chiede, a 
meri fini di indagine di mercato, una quotazione stimata del servizio come sopra descritto. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPE RATORI: 

Tutti i soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse, ove in possesso dei requisiti di 
ammissione, saranno invitati alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio de quo. 
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).  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 
D.lgs. 50/2016). 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

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

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE:  

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
- Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della 

prestazione richiesta; 
- Comprovata esperienza e professionalità nel settore. 

Si chiede, altresì, di precisare nell’ambito della autocertificazione resa, se l’operatore economico è 
iscritto o meno al Mercato elettronico della P.A. 

In merito, l’Autorità si riserva ogni più ampia ver ifica, ivi compresa la richiesta di 
documentazione integrativa. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’IN TERESSE: 

La manifestazione d’interesse, completa dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti 
necessari, dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta 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: “Manifestazione d’interesse per servizio di 
hosting e gestione Rivista Italiana Antitrust - UAGEC1072”. 
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TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
23 ottobre 2017 

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

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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 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. 

Roma, 6 ottobre 2017 

Il Responsabile 
Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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