Prot. 0094437/16 del 24/10/2016

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9, DEL
D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016
Fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere e relativo servizio di gestione
amministrativa per la Biblioteca e gli uffici della Consob
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche CONSOB o Consob) ha
l’esigenza di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs
50/2016 per acquisire la fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere e relativo servizio
di gestione amministrativa per la Biblioteca e gli uffici della Consob.
A tal fine la Consob intende svolgere un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione degli
operatori economici da invitare alla predetta eventuale procedura, secondo quanto previsto
dall’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016.
Con il presente avviso che viene pubblicato per 15 giorni sul profilo di committente della Consob
(Sito internet - sezione Autorità trasparente – bandi di gara e contratti), si invitano gli operatori
economici interessati a formulare la propria manifestazione di interesse con le modalità nel
seguito indicate.
Ai fini della presentazione delle manifestazioni di interesse si forniscono le seguenti informazioni
sulla procedura.
Oggetto della procedura: fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere per le
annualità 2017 e 2018 con relativi servizi di gestione amministrativa per la Biblioteca e gli uffici
della Consob.
Suddivisione in Lotti: Si. L’eventuale procedura sarà suddivisa nei seguenti due Lotti
separatamente aggiudicabili: “Lotto A) pubblicazioni periodiche italiane”; “Lotto B)
pubblicazioni periodiche estere”.
Durata del contratto: Per ciascun Lotto il contratto avrà decorrenza dal primo ordinativo di
fornitura relativo all’anno 2017 e scadenza il 31.12.2018.
Importo presunto: L’importo complessivo stimato dell’affidamento di cui al presente avviso è di
€ 190.000 (IVA esclusa) così suddivisi per ciascun lotto: “Lotto A) pubblicazioni periodiche
italiane” € 55.000,00 (IVA esclusa); “Lotto B) pubblicazioni periodiche estere” € 135.000,00
(IVA esclusa).
Requisiti per la partecipazione:
Per entrambi i Lotti i seguenti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
a) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a, del D.lgs. 50/2016 iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura;
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Rispettivamente per il Lotto A) e per il Lotto B), i requisiti di capacità economica e finanziaria di
cui all’art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/2016 di seguito indicati.
Per il Lotto A: esperienza consolidata nella fornitura di periodici italiani per grandi istituzioni, da
comprovare mediante il conseguimento di un fatturato specifico nell’ultimo triennio (2013/2015)
per forniture analoghe (Fornitura di pubblicazioni periodiche italiane e servizi connessi) almeno
pari a quello del singolo Lotto (€ 55.000,00).
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Per il Lotto B:esperienza consolidata nella fornitura di periodici esteri per grandi istituzioni, da
comprovare mediante il conseguimento di un fatturato specifico nell’ultimo triennio (2013/2015)
per forniture analoghe (Fornitura di pubblicazioni periodiche estere e servizi connessi) almeno pari
a quello del singolo Lotto (€ 135.000,00).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse all’invito: ai fini dell’invito alla
procedura, l’operatore economico interessato dovrà presentare la propria manifestazione di
interesse, specificando il lotto/i per cui è interessato a partecipare, secondo il facsimile allegato
al presente avviso che contiene altresì le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, e 47 del D.P.R.
445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti. La manifestazione di interesse dovrà essere
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata ed essere sottoscritta digitalmente da persona
autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente il concorrente (ove essa sia sottoscritta da un
procuratore allegare la procura speciale).
Indirizzo pec per la presentazione delle manifestazioni di interesse: amr@pec.consob.it
Termine per la ricezione delle candidature: 8.11.2016, ore 16.30. Il termine è fissato a pena di
irricevibilità.
Numero minimo e numero massimo di candidati: Il numero minimo di operatori da invitare è
fissato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 in cinque, ove esistenti. Pertanto, ove in
esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore Consob,
potrà provvedere ad integrare il numero minimo di operatori da invitare.
***
Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce
proposta e non vincola in alcun modo la Consob.
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.
Responsabile del procedimento: Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 l’Unità
Organizzativa responsabile del procedimento è la Divisione Amministrazione e responsabile del
procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art 57 del Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità della CONSOB, è la dott.ssa Annalisa Carbone, funzionario
dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma (068477715 e mail a.carbone@consob.it).

Firmato
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

Allegato: facsmile modulo manifestazione di interesse
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