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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

INDAGINE DI MERCATO – PROCEDURA NEGOZIATA 

 

 
Questa Società rende noto che intende procedere ad indagine di mercato attraverso la presente 
manifestazione di interesse, propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata previa 
consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con D.Lgs. 
56/2017. 
A tal fine si forniscono di seguito le informazioni relative al servizio da svolgere e oggetto della 
manifestazione di interesse 
 

STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 
Operazioni necessarie relativamente agli avvisi bonari: 

- Elaborazione prospetti avvisi bonari sulla base di un modello predefinito; 
- Produzione prove di stampe da verificare; 
- Stampa e imbustamento avvisi 
- Postalizzazione 
- Utenze presunte interessate: 40.000/anno 

Operazioni necessarie relativamente ai solleciti di pagamento: 
- Elaborazione prospetti avvisi sulla base di un modello predefinito; 
- Produzione prove di stampe da verificare; 
- Stampa e imbustamento comprensivi dell’avviso di ricevimento 
- Postalizzazione a mezzo raccomandata a.r. 
- Utenze presunte interessate: 5.000/anno 
 

Per quanto sopra, in applicazione del comma 610 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (legge n° 
190/2014),  al fine di predisporre un elenco da utilizzare, con validità di anni due, per poter 
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nonché di 
comparazione di più offerte, con la presente 

 
SI INVITANO 

 
Le Ditte interessate, a far pervenire entro le ore 17:00 dell’8-8-2017  la propria manifestazione di 
interesse allo svolgimento del servizio in premessa,  allegando la documentazione necessaria atta a 
comprovare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio stesso. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(in originale firmato) 

Ing. Giorgio PERELLO 


