
 
 

 

 

Avviso di indagine esplorativa di mercato 
 

Con il presente avviso l’Assemblea legislativa delle Marche avvia una Indagine di Mercato 

preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed i possibili operatori economici da 

invitare ad eventuali confronti concorrenziali che potranno essere avviati, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la realizzazione di 

audiolibri. 

 

Questa Amministrazione consiliare ha individuato n. 12 testi della collana “Quaderni del 

Consiglio”, per un totale indicativo di circa 300.000 parole, su cui realizzare gli audiolibri: la spesa 

massima stimata è di € 15.000,00 (IVA inclusa). 

 

La redazione degli audiolibri dovrà avere le seguenti fasi: la preparazione del testo, l’incisione dello 

speaker e la post produzione audio. Il processo di lavorazione dovrà prevedere: preparazione testi, 

studio di registrazione, direttore di sala, speaker, post produzione audio e liberatoria di utilizzo 

illimitato. I files dovranno essere consegnati all’Assemblea legislativa delle Marche, alla quale 

apparterrà la proprietà, come prodotto finito. 

 

Con il presente avviso si invitano gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di 

ordine generale previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad inviare la propria 

candidatura al Servizio Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali dell’Assemblea legislativa 

regionale entro le ore 13.00 del giorno 20 luglio 2020.  

 

La presentazione della candidatura dovrà avvenire compilando il modulo allegato al presente 

avviso da inviare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo assemblea.marche@emarche.it. 

 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, questa Amministrazione 

formerà l’elenco degli operatori economici secondo l’ordine di acquisizione al protocollo. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e pertanto lo stesso non vincola in 

alcun modo questa Amministrazione nei confronti degli operatori che invieranno la propria 

candidatura. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa delle Marche nella 

sezione AVVISI.  

 

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura potrà essere contattato il 

Responsabile della P.O. Acquisizione e gestione di beni e sevizi ed Economato, dott.ssa Barbara 

Raponi email: barbara.raponi@regione.marche.it. 

 

Ancona, 09/07/2020  

    IL DIRIGENTE 

Dott. Antonio Russi 


