
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 

DELL’APPALTO/CONCESSIONE DI __________________ 

CODICE CIG: 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto 

del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura negoziata, da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 

50/2016, per l’affidamento dell’appalto/concessione di __________________________ 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la 

Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Oggetto e durata dell’affidamento 

L’oggetto dell’appalto/concessione consiste nell’esecuzione della seguente prestazione___________. 

La durata è di anni___, prorogabile per ulteriori ______ mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 

d.lgs 50/2016, 

 

nelle more della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un 

nuovo contraente. 

L’importo stimato è pari ad €__________, al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza da interferenza 

pari, ad €____ (laddove l’appalto li preveda), valori, entrambi, non soggetti a ribasso. 

Valore dell’affidamento  

 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2, 47 

e 48 del d.lgs n. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. 
b. 

requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore di 

attività oggetto di gara (non essendo sufficiente quanto indicato nell’oggetto sociale); 

requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

- eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad Albi); 

c. 
- fatturato minimo annuo nel settore oggetto di attività pari all’importo a base di gara. 

requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016: 

d. requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016

- aver svolto almeno n. 2 servizi analoghi nel triennio precedente. 

: 



Modalità e data presentazione delle candidature 

L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare l’apposita documentazione (secondo le modalità 

di seguito indicate) entro e non oltre le ore 12.00 del________, utilizzando preferibilmente i modelli 

allegati, precisamente l’istanza di partecipazione (Allegato A) e la dichiarazione sostitutiva ex artt.46 

e 47 del dPR n. 445/2000 e s.m.i. (Allegato B

La documentazione dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

). 

1. a mezzo raccomandata del servizio postale; 

2. direttamente a mano; 

3. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo__________. 

La consegna con una delle modalità di cui ai punti 1 – 2, deve avvenire nei giorni feriali dalle ore 

09.00 alle ore12.00 al seguente indirizzo___________________. 

Sulla busta contenente la documentazione dovrà essere apportata la seguente dicitura: 

“_______________________________”. 

In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

 

Il criterio di selezione utilizzato sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

c), d. lgs. 50/2016, sussistendo una delle condizioni ivi prevista per l’applicazione del criterio de quo 

(ovvero: servizi standardizzati o ad elevata ripetitività), come precisato nella determina a contrarre. 

Criterio di aggiudicazione  

oppure 

Il criterio utilizzato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, 

sulla base dei seguenti elementi come definiti nell’apposita lettera di invito/disciplinare di gara:  

Offerta Tecnica punti 70  

Offerta Economica punti 30  

Totale punteggio max punti 100  

 

Modalità di svolgimento della procedura 

La procedura di selezione è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), dlgs n.50/2016. 

Saranno invitate un numero di ditte pari ad almeno 5 tra quelle che nel termine previsto abbiano 

manifestato interesse attraverso gli allegati modelli.  

Laddove il numero di manifestazioni di interesse pervenute dovesse essere superiore a 5, ferma 

restando la facoltà di invitare tutti i candidati e nel rispetto del principio di rotazione di cui alle 

Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, si procederà, il giorno _________________ alle ore ___ 

nell’Ufficio ____, al sorteggio pubblico delle ditte da invitare, con modalità idonee a garantire la 



segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. 

Laddove, invece, il numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore a 5, si procederà 

ad integrare le stesse, mediante la ripubblicazione del presente Avviso o mediante la consultazione di 

elenchi ufficiali (recte: elenchi MEPA o richiesta alla Camera di commercio di _____, con 

riferimento al settore oggetto di gara). 

 

Modalità di pubblicizzazione 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio; 

• Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

all’indirizzo: ___________________ 

 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

Il responsabile del trattamento dati è  ________________________. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il ____________________ 

tel.______ mai:______. 

Punto di contatto Amministrativo in merito al contenuto del presente avviso è l'Ufficio ________tel. 

_________- E-mail: _____________________________ 

 

 

 


