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AVVISO PUBBLICO 
Relativo all'indagine di mercato per l'ideazione di una procedura volta 
all'alienazione di un furgone FIAT Talento. 

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Regionale per il Trentino Alto 
Adige, via Rosmini 40, Trento 

RENDE NOTO 

che, nel quadro di contenimento della spesa pubblica intende avviare una successiva formale 
procedura di asta pubblica per la vendita di un furgone modello FIAT Talento alimentazione a 
benzina anno di immatricolazione 1993; 

Tanto ritenuto e premesso, l'Istituto pertanto sollecita e 

AVVISA 

gli operatori interessati che, entro le ore 12.00 del giorno 12 agosto 2014, potranno 
manifestare all'Istituto il proprio interesse alla partecipazione alla presente indagine di mercato 
nei seguenti termini: 

Presentazione di una manifestazione di interesse in via cartacea a partecipare 
all'indagine di mercato, da trasmettersi, entro il termine predetto, in busta chiusa 
recante all'esterno la dicitura "NON APRIRE- Indagine di mercato per l'alienazione di un 
Furgone Fiat Talento- Manifestazione di interesse", nonché il nominativo o la 
denominazione del mittente, l'indirizzo, e i recapiti telefonici, fax ed e.mail del mittente 
medesimo, al seguente recapito: 

II\IPS - Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige
 
Via Rosmini 40, 38122 Trento
 

ovvero 

Presentazione di una manifestazione di interesse in via informatica presso l'indirizzo di 
posta elettronica certificata direzione.regionale.trentinoaltoadige@postacert.inps.gov.it. 
Dall'e-rna!l dovrà risultare il nominativo o la denominazione del mittente, l'indirizzo, 
nonché i recapiti telefonici, fax ed e-mail del mittente medesimo. 

In entrambi i casi l'operatore interessato dovrà redigere una breve dichiarazione sulla propria 
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consistenza (dimensione del settore -fatturato- fatturato rilevato nel settore pubblico

principali clienti ecc.). I suddetti dati sono finalizzati ad una preliminare e sommaria
 
cognizione, dal punto di vista economico, degli operatori interessati.
 
Si precisa che la procedura, finalizzata ad un'indagine di mercato, non ha natura di proposta
 
contrattuale per cui l'Istituto non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa,
 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 

Trento, 25 luglio 2014 

Il Direttor i regiol)8f~
 
Marco Zan el' /
 


