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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2 LETT. B) E ART. 216, CO.9 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 fornitura annuale di quotidiani e periodici italiani ed esteri da 
recapitare presso la sede dell’Autorità, sita in Roma piazza G. Verdi 6/A, entro le ore 7,30; 

VALUTATA 

l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento della fornitura in 
parola; 

RENDE NOTO 

che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, alla selezione dell’operatore economico 
cui affidare la fornitura di che trattasi e, pertanto, 

INVITA 

a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine di 
partecipare alla procedura di cui sopra. 

OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO : 

Fornitura di quotidiani e periodici italiani ed esteri per l’Autorità per l’ annualità 2017 di cui 
all’allegato elenco. 

Il contratto avrà la durata di 1 anno, con decorrenza dal 1°gennaio 2017. 

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 di affidamento. 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 giorni 5 (cinque).  
Il criterio di aggiudicazione è 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.  
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REQUISITI GENERALI E SPECIALI:  

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 
prestazione richiesta. 

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: “Indagine di mercato per la fornitura 
annuale di quotidiani e periodici da recapitare presso la sede dell’Autorità - UAGEC1050”. 

TERMINE PERENTORIO  PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

09 dicembre 2016 

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. 

Il Responsabile 
Antonietta Messina 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 


