
Indagine di mercato - Quesiti

AMBITO NORMATIVO-GIURIDICO (risposta a cura di APAC)

1. Sopra quale soglia si consiglia di utilizzare la procedura di indagine di mercato?

L’Indagine di Mercato è consigliata in tutte le occasioni, sotto soglia, che meritano:
a) una raccolta di prezzi/preventivi,  a cui potrà seguire l’affidamento diretto;
b) un approfondimento merceologico e dello stato dell’offerta, a cui potrà seguire una RdO.

La procedura in oggetto intende, quindi, offrire un supporto a favore dei funzionari che operano nel
campo  degli  affidamenti  (diretti  o  con  RdO  )  e  che  possono  tenere  tracciata  in  maniera  chiara,
trasparente, semplice e veloce la propria attività. 

2. Come scelgo gli operatori economici?

Gli operatori economici da coinvolgere nell’indagine di mercato da parte delle amministrazioni devono
essere  selezionati  in  modo da non compromettere  quanto previsto  dalla  deliberazione della  Giunta
Provinciale n. 307/2020, a cui si rimanda, in tema di rotazione.

3. Perché non avete previsto la possibilità di chiudere l'indagine di mercato con un 

motivato a!damento diretto senza poi attivare una RdO? In molti casi continuerà ad 

essere molto più e!cace utilizzare lo strumento della RdO in modalità " indagine di 

mercato"  a cui può seguire l'a!damento diretto

Vedi risposta n. 1. 
L’Indagine di Mercato, nel rispetto della soglia di riferimento, è strumentale sia all’affidamento diretto
sia  alla  richiesta di offerta.  È importante  aver chiara,  fin dall’inizio, l’intenzione della SA di voler
eseguire un affidamento diretto o, in alternativa, una richiesta di offerta poiché cambia la  tipologia di
informazioni da richiedere:  nell’affidamento diretto (fino a  75.000 euro sino al  31/12/2021)  la  SA

chiede all’operatore economico la miglior o(erta con dati economici (il classico preventivo) mentre

nella  RDO la SA si  limita a chiedere informazioni tecniche, disponibilità  dell’offerente,  gamma di
prodotti, condizioni di fornitura, tempistiche di riferimento, ecc. .

4. Riguardo all'importo o(erto, l'operatore economico è libero di inserire qualsiasi prezzo,

senza indicazioni della S.A.? 

SI 
(Indagine di Mercato preordinata all’affidamento diretto; nell’indagine di mercato preordinata alla Rdo 
la SA deve astenersi dal chiedere prezzi, per non rischiare di pregiudicare la successiva gara).

5. Se il bene o servizio speci.co non è presente in MePAT come si fa?

Intendendo “bene o servizio specifico non previsto in Mepat”  l’assenza di una idonea CPV, si 
rammenta che è sempre possibile chiedere all’Ufficio centrale acquisti tramite l’apposito modulo al 
seguente link
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_info/pagina18.html



sia l’aggiornamento dei bandi esistenti, sia la proosta di adozione di nuovi Bandi.

6. C’è la possibilità di e(ettuare un'indagine aperta di mercato o necessario selezionare 

almeno un operatore economico?

E’ necessario selezionare almeno un operatore economico.

7. Non vorrei essere pessimista, tutto bello nella teoria ma operativamente, per come 

strutturato, dubito possa avere una grande utilità. Alle stazioni appaltanti serve uno 

strumento per e(ettuare in maniera tracciata e trasparente una valutazione 

comparativa di preventivi su una base su!cientemente de.nita (per intenderci gli 

operatori economici non possono modi.care le quantità) a cui fare seguire un motivato 

a!damento diretto. Scusate se sono diretto ma è quello che penso da utilizzatore degli 

strumenti che avete messo a disposizione. (GIUSEPPE GUBERT FEM).

Si veda la risposta ai quesiti 1 e 3.

8. Possiamo utilizzarlo anche per gli a!damenti dei servizi di progettazione/direzione dei 

lavori? (incarichi ai professionisti, per coordinatori sicurezza?)

La riposta è negativa. 
L’Indagine di Mercato è uno strumento riservato a beni e servizi inerenti ai Bandi del Mepat. I servizi
del quesito non sono ricompresi in un Bando ma seguono la specifica disciplina recata, in particolare,
all’art. 19 della L.P. 2/2016.

9. Se un'o(erta non è completa potrei anche non accettarla in quanto a me serve tutto 

quello che ho richiesto.

L’Indagine di Mercato non è vincolante per la SA, nè l’amministrazione è tenuta a motivare le sue
scelte, che possono comprendere ovviamente anche il non proseguire nell’iniziativa per aver acquisito
un preventivo solo parziale. 

10. E' possibile o sarà possibile svolgere un'indagine di mercato per un servizio non 

rientrante in un bando?

NO, il sistema blocca questa opzione.

11. Se riuscissi a selezionare tutti gli o(erenti per lo speci.co bando e mi rispondono solo 4 

operatori che erano stati invitati nel mio precedente RDO, come mi comporto per il 

principio di rotazione?

Se una SA si trova nella condizione di dover eseguire una nuova RdO rispetto a un servizio/fornitura
già storicamente affidato con il medesimo strumento sarò necessario applicare il principio di rotazione
(ferme le deroghe).  L’Indagine di Mercato potrebbe essere dunque finalizzata per capire quali altri



operatori  economici  potrebbero  essere  effettivamente  in  grado  di  formulare  alla  SA  un’offerta
apprezzabile nell’ambito della successiva RdO.
In  questa  logica  appare  evidente  che  l’Indagine  di  Mercato  non  andrebbe  estesa  agli  operatori
economici per cui è necessario fare rotazione (aggiudicatario uscente e invitati nella precedente gara).
Proseguendo,  una  volta  esperita  l’Indagine  di  Mercato  ed  individuati  quindi  i  nuovi  operatori
economici  di  interesse,   la SA potrà  tuttavia  invitare anche l’operatore uscente o gli  operatori  non
aggiudicatari  già  invitati  alle  precedenti  procedure  della  SA,  in  deroga  quindi  al  precetto  della
rotazione,  nel caso ovviamente ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4 della deliberazione della
Giunta Provinciale n.  307/2020,   

12. Una volta scelta la proposta che più ci interessa si può procedere alla RDO che si invia 

solo all'operatore economico che ci ha fatto la proposta migliore?

Si veda la risposta al quesito n. 3
La RdO, tipicamente, è una procedura di gara che coinvolge almeno tre operatori economici così come 
indicato all’articolo 5 della L.P. 23/90.

13. Gli operatori economici possono o(rire un prodotto gratis?

Tecnicamente a sistema gli operatori economici possono lasciare invariata la quantità e lasciare un 
prezzo a 0. Il sistema segnala con opportuno messaggio di allerta questo caso piuttosto anomalo.
L’esperienza condotta in APAC ha registrato qualche raro caso in cui gli operatori economici, rispetto 
ad un complesso di beni/servizi di cui sono chiesti prezzi unitari, risultano aver effettivamente inserito 
quotazioni pari a zero, ovviamente per beni/servizi marginali.

14. Se il bene non è presente come si fa?

Si veda risposta al quesito n. 5.



AMBITO SISTEMA INFORMATICO (Risposta a carico di TD)

1. Nella ricerca delle imprese sarebbe utile che si vedesse anche la sede dell'impresa.

Nell’ambito della ricerca degli operatori economici per le indagini di mercato è stata introdotta 
nell’elenco dei risultati la colonna SEDE che corrisponde al COMUNE dell’operatore economico come
da immagine sotto riportata:

2. Per la ricerca dell'operatore sarebbe importante anche poter inserire il codice .scale

RICHIESTA DA VALUTARE, PER ORA NON PREVISTA

3. La categoria prodotto ad inserimento manuale dove si trova?

In ogni bando di abilitazione al MEPAT (capitolato tecnico) sono presenti le categorie CPV associate 
ad ogni metaprodotto. Se nota è sufficiente inserire questa CPV.

4. La proposta viene compilata dall'operatore?

Sì, la proposta dell’operatore economico è la sua risposta all’indagine di mercato pubblicata dalla 
stazione appaltante

5. Sarebbe utile fare una ricerca dell’operatore per sede e quindi indicare anche in ricerca 

la località che si chiede.

RICHIESTA DA VALUTARE, PER ORA NON PREVISTA
In questa fase la sede dell’operatore economico può essere individuata nell’ambito della sezione del 
Mepat relativa ai dati anagrafici.

6. E’ possibile selezionare il bando e di conseguenza inviare la richiesta a tutti gli operatori 

iscritti solo a quello?

RICHIESTA DA VALUTARE, PER ORA NON PREVISTA

E’ necessario inserire gli offerenti selezionandoli dalla lista dei risultati anche più di uno alla volta, ma 



è necessario conoscere la ragione sociale.

7. L’indagine di mercato si può fare anche per i servizi?

Sì, bandi relativi al Catalogo servizi MEPAT

8. Si può fare un export degli operatori? Si possono ordinare da A a Z (anche sede...)

Non è possibile al momento effettuare un export, ma è possibile applicare un ordinamento alle colonne 
visualizzate.

9. C'è un avviso per l'operatore economico che ha cambiato la quantità richiesta ed ha 

o(erto altro quantitativo?

Il fornitore non ha un avviso ma ha evidenza a sistema delle due quantità: quantità - inserita dalla 

stazione appaltante - e  quantità proposta -inserita dal sistema pari a quella della stazione appaltante 

che può essere modificata.


