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AVVISO PUBBLICO 
 

DI INDAGINE DI MERCATO  

 
L’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

2007/2013, intende acquisire un sistema informativo per la gestione di Bandi pubblici per la 

selezione dei progetti previsti dal Programma Operativo Congiunto (POC) “ENI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2014-2020”, con il fine di supportare gli organismi di gestione (Autorità di 

Gestione Comune e Segretariato Tecnico Congiunto) in tutte le attività previste, dalla 

ricezione delle proposte fino alla selezione dei progetti da finanziare. 

 

A tal fine  intende procedere ad una indagine di mercato avente principalmente lo scopo di 

ottenere indicazioni sui prezzi di mercato solitamente praticati per tale tipologia di servizio, 

così da  determinare il costo dell’affidamento e quindi  l’importo a base d’asta in una 

eventuale successiva procedura. 

Gli operatori economici che parteciperanno all’indagine di mercato potranno altresì essere 

individuati quali potenziali fornitori da invitare nell’ambito di una eventuale procedura di 

scelta del contraente da effettuarsi attraverso l’utilizzo dei mercati elettronici della Pubblica 

Amministrazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara. 

Gli operatori economici pertanto, per il solo fatto della partecipazione alla presente indagine, 

non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento del 

servizio. 

L’amministrazione si riserva  di non procedere all’indizione della successiva procedura ai 

sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
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Descrizione del Servizio  

La descrizione tecnica funzionale del Servizio è contenuta nell’Allegato A del presente 

avviso. Il prezzo formulato dovrà tener conto di ogni  caratteristica e requisito 

espressamente richiamati. 

La descrizione riportata  è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche 

e proprietà del Servizio richiesto.  

 

Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

Gli interessati dovranno partecipare  all’indagine di mercato mediante invio di una PEC 

all’indirizzo enpimed@pec.regione.sardegna.it recante l’indicazione completa dei dati 

identificativi dell’operatore economico (nome della società, codice fiscale, sede legale,  

numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) e del prezzo presunto  a cui    il 

servizio richiesto potrebbe essere offerto. 

 

Tale PEC dovrà essere inviata entro le ore 14,00 del 15/06/2016. 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

 

     

 
Il Direttore  
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