
 
 

 

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. 10 testi della collana “Quaderni del 

Consiglio”, con le caratteristiche di cui alla Tabella in calce riportata, su cui realizzare gli audiolibri. 

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 file audio 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 Programmazione finanziaria e Contratti dell’Assemblea legislativa regionale 

entro le ore 11:59  del giorno MARTEDI’ 7 DICEMBRE 2021.  

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. 

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. 

Nel caso di avvio di una procedura di affidamento questa Amministrazione si riserva di invitare 

anche altri Soggetti presenti sul mercato 

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. 

Allegati: 

1) Modello di candidatura 

2) Informativa privacy 

 

Ancona, lì 29 novembre 2021                

 

          DIRIGENTE 

                                                                                                                  Servizio Programmazione 

                                                                                                                       Finanziaria e Contratti 

  Dott. Antonio Russi 



 
 

 

 

 
Collana “Quaderni del Consiglio” 
 

 Titolo Battute/riga righe pagine Tot battute senza spazi 

1 
Sulla strada per Borgo Santa 
Maria (quaderno n. 319) 

58 32 82 152.192 

2 
Passa così la gioventù 
(quaderno n. 305) 

58 32 115 213.440 

3 
Monte S. Angelo di Arcevia 4 
maggio 1944, testimoni ricordano 
(quaderno n. 290) 

58 32 126 233.856 

4 
Roberto Grizi - Ricordi ed 
impressioni di guerra 
(quaderno n. 283) 

58 32 110 204.160 

5 
Prima che mi dimentichi di te  
(quaderno n. 277) 

58 32 88 163.328 

6 
Lo scoglio del paradiso. Scene di 
brigantaggio (quaderno n. 252) 

58 32 95 176.320 

7 
Diario della prigionia di Giovanni 
Pettinelli  
(quaderno n. 181) 

58 32 27 50.112 

8 
In prima linea - Storia di un 
uomo di pace (quaderno n. 162) 

58 32 37 68.672 

9 
Una vita per la libertà 
(quaderno n. 101) 

58 32 68 126.208 

10 
I sei migliori colpi 
(Quaderno n. 327 volume 
giallocarta) 

53 31 160 262.880 

 
 


