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Il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff

Oggetto: Indagine informale di mercato per la realizzazione di uno studio sul microcredito e i suoi
aspetti qualificanti ai fìni della relativa spesa pubblica FESR/FSE, nell'ambito del FON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 - Richiesta indicazione dei prezzi.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito anche Agenzia) intende procedere ad un'indagine
conoscitiva e non vincolante per l'Amministrazione, allo scopo di accertare i prezzi di mercato che

consentano di stimare il costo del servizio in oggetto, per la conseguente determinazione dell'importo da
porre a base d'asta per l'eventuale successiva attivazione di una procedura negoziata, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , che verrà attivata attraverso lo strumento
del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePAL

Si precisa che l'indicazione dei prezzi non costituisce offerta economica e pertanto non sarà soggetta ad
alcuna valutazione.

La presente indagine, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è rivolta a tutti gli operatori
economici del settore, oggetto del servizio richiesto.

La presente procedura non pone

obblighi negoziali nei confronti dell'Agenzia, che si riserva la

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar

seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna prelesa né relativamente alla presente indagine né tantomeno
al potenziale invito alla procedura di gara. L'indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati per
l'esecuzione dei servizi oggetto della seguente indagine ha, infatti, lo scopo di permettere all'Agenzia la
stima del costo e la conseguente determinazione dell'importo da porre a base d'asta per l'espletamento
dell'eventuale procedura di gara che verrà ; si ribadisce che tale indicazione non costituisce offerta
economica e non sarà sossetta ad alcuna valutazione ai fini dell'affidamento del servizio e notrà.
ad insindacabile discrezionalità delPAsenzia, fornire utile strumento ai fìni dell'individuazione
dell'importo a base d'asta della successiva procedura.

Per quanto sopra esposto, si chiede di presentare un quadro economico secondo le seguenti indicazioni.

