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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO -  

(ex artt. 66 e 67 D.Lgs. 18-04-2016, n. 50- Linea Guida ANAC n. 14) 
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Premesse 

Si rappresenta che So.Re.Sa. S.p.A. (di seguito Soresa) ha in programmazione l’espletamento di una 

procedura di gara per la stipula di un contratto per l’affidamento triennale del servizio di tesoreria di Soresa. 

Al fine di addivenire ad una compiuta definizione della suddetta iniziativa di gara, Soresa intende avvalersi 

della consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.50/2016 (di seguito Codice) e della 

linea Guida ANAC n. 14, per acquisire elementi valutativi da parte dei soggetti di riferimento del mercato che 

potranno rivelarsi utili nella progettazione dell’iniziativa. 

L’avviso è indirizzato agli operatori economici interessati a partecipare alla consultazione finalizzata alla 

raccolta di informazioni per il perfezionamento dei documenti della gara per l’affidamento del servizio di  

prossima indizione che sarà bandita entro il 2022. 

Di seguito si riportano gli obiettivi che, con la presente indagine, la Stazione Appaltante si ripromette di 

conseguire:  

• portare l’iniziativa di gara a conoscenza delle imprese del settore al fine di conseguire la più ampia 

partecipazione dei soggetti interessati; 

• acquisire informazioni e suggerimenti utili per consentire una più ampia partecipazione ed una 

migliore pianificazione della gara, per rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla gara, 

per produrre atti attinenti alle opportunità oggi presenti sul mercato di riferimento; 

• consentire ai soggetti interessati di proporre osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per la Stazione 

Appaltante in vista della preparazione della gara. 

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera consultazione del mercato.  

Saranno oggetto di contributo, ai sensi dell’art. 66 del Codice e s.m.i., eventuali consulenze, relazioni, o 

altra documentazione tecnica che possano risultare utili ad una migliore pianificazione ed a un più efficace 

svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e 

che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza.  

Soresa si riserva di non procedere ad una successiva procedura di selezione. Tale fase non deve, pertanto, 

ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla successiva partecipazione alla procedura di selezione. 
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Soresa si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

la presente indagine di mercato. In tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare 

alcuna pretesa. 

Trattamento dei dati personali 

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, del nuovo regolamento GDPR n. 2016/679 e D.Lgs. 

n.101/2018, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.  

L’invio del documento implica il consenso al trattamento dei dati forniti.  

Modalità di presentazione  

Il questionario di partecipazione (Allegato) dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08.08.2022 

all’indirizzo pec: ufficiogare@pec.soresa.it indicando come oggetto “Consultazione preliminare di 

mercato_Affidamento triennale del servizio di tesoreria di So.Re.Sa. S.p.A.”. 

Non saranno prese in considerazione le trasmissioni eseguite in modo difforme da quello prescritto nel 

presente avviso e presentate oltre la scadenza del suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive a 

quelle precedenti. È ammessa la trasmissione successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione 

della precedente.  

Gli operatori potranno segnalare la presenza di eventuali requisiti ostativi alla partecipazione alla gara o 

altre osservazioni riguardanti le clausole contrattuali. 

Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente alla documentazione sarà pubblicato sul Profilo della Soresa. 

Breve descrizione dell’iniziativa 

Soresa intende avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata a raccogliere informazioni per 

l’acquisizione del servizio di tesoreria.  

A tal fine si ritiene opportuno consultare gli Operatori Economici del mercato di riferimento dai quali 

acquisire informazioni utili alla migliore definizione della procedura e dei relativi atti di gara. In particolare, 

si ritiene utile acquisire le informazioni relative alle domande riportate nell’Allegato. 


