
 
 
 
 
 

Prot. n. 8992 
del 16/05/2008 
Tit.: 5-5-6 

 
ALLE AZIENDE INTERESSATE  

 
         
  
 
Oggetto: Indagine di mercato mediante interpello.  
 
  
Questa Camera di Commercio ha avviato un’indagine di mercato per verificare la presenza di 
potenziali contraenti ed accertare le condizioni che sono disposti a praticare in relazione al 
successivo affidamento del servizio di verificazione periodica di strumenti per pesare.  

 
Codesta spettabile ditta è pertanto invitata a formulare la propria migliore offerta tecnico-
economica tenendo conto delle specifiche tecniche e delle condizioni contrattuali minime previste 
nel capitolato allegato (all. “A”). Per una corretta e più completa valutazione dell’offerta, si prega 
altresì di segnalare ulteriori suggerimenti, osservazioni o proposte relative all’eventuale 
integrazione dei servizi richiesti nel capitolato che, sulla base delle proprie esperienze e 
professionalità, Codesta spettabile azienda ritenesse opportuno aggiungere al fine di una migliore 
riuscita dell’iniziativa di cui trattasi.  
 
Si precisa che l’amministrazione scrivente non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione 
della propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive 
negoziazioni con uno o più dei soggetti interpellati ritenuti, secondo la propria valutazione tecnico-
discrezionale, idonei alla esecuzione della prestazione richiesta.  
 
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non stipulare il contratto con la ditta individuata 
come migliore offerente qualora siano attivate medio tempore convenzioni Consip o regionali 
ritenute maggiormente convenienti o idonee e qualora l’offerente non intenda adeguare la propria 
offerta alle condizioni previste nella convenzione Consip o regionale attivata.  
 
L’offerta deve pervenire entro martedì 10 giugno 2008 – ore 13:00 presso l’Ufficio Protocollo della  
Camera di Commercio di Prato – Via Valentini, 14 – Prato.  
 
Responsabile del procedimento: Dott. Gianluca Morosi.  
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi di Metrologia Legale - tel. 
0574/612778 -  e-mail: metrico@po.camcom.it  
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si comunica che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento in argomento. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Prato.  
 
  
  Distinti saluti  
   

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
    (Dott. Gianluca Morosi) 


