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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI UNA RICERCA 
STATISTICA SULLA PRESENZA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRENTINI PRESSO LE 
STRUTTURE DEL SETTORE HO.RE.CA. DELLA PROVINCIA DI TRENTO - 2020. 
 
Si informa che la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (per brevità nel prosieguo CCIAA) intende 
indire una procedura a trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m. per 
l’affidamento del servizio di effettuazione di una ricerca statistica sulla presenza dei prodotti trentini 
presso le strutture del settore HO.RE.CA. della provincia di Trento. 
 

L’appalto oggetto del presente avviso sarà attivato attraverso una procedura sul mercato 
elettronico della Provincia autonoma di Trento- ME-PAT: http://www.appalti.provincia.tn.it/mercurio, 

bando “Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della PA”  - CPV 79300000-7, 
reperibile al link: 

http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/pagina85.html -  
 
In allegato al presente avviso è riportata una sintesi dei requisiti richiesti e delle principali 
caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio in oggetto (allegato n. 1) 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono inoltrare entro il 19 
OTTOBRE 2020 la propria manifestazione di interesse compilando l’allegato modulo (allegato n. 2) 
ed inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@tn.legalmail.camcom.it; 
 
La CCIAA non garantisce l’accoglimento di manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
precitato, anche per cause di forza maggiore e non imputabili all’operatore economico. 
 
La CCIAA si riserva la facoltà di invitare alla procedura, oltre ai soggetti che manifesteranno 
interesse presenti sulla precitata categoria ME-PAT anche altri soggetti in possesso dei requisiti 
indicati ovvero di procedere con affidamento diretto. 
 
Informazioni, chiarimenti e possono essere richiesti esclusivamente per iscritto all’Ufficio 
Economato della CCIAA, al seguente indirizzo di posta elettronica: cciaa@tn.legalmail.camcom.it. 
 
La CCIAA non garantisce risposta a quesiti inerenti la presente consultazione preliminare di 
mercato non formulati per iscritto e non inoltrati al precitato indirizzo di posta elettronica. 
 
Allegati: N. 1 - Requisiti richiesti e principali caratteristiche e modalità di esecuzione del 

servizio 
N. 2 – Modello manifestazione di interesse  
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