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     Roma, il 10/12/2021  

        

  Gent.mi,      

  con la presente vi preghiamo di fornirci la vostra migliore offerta per i servizi riportati in calce 

  Cordiali saluti.     
         

MOVIMENTO CONSUMATORI APS    

Indirizzo:  Via Piemonte 39/a - 00187 - Roma     
Tel.  06.4880053      

C.F. 97045640154      

P.IVA 10902450153      
e-mail:  ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it     

Oggetto: Ns. Richiesta di Preventivo     Del 10/12/2021 

 
Richiesta preventivo di fornitura di servizi strumentali ed accessori all'attività (1) di ricerca e analisi dei 
bisogni, per il progetto: “RIPARTO - Percorsi di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione 
e soluzione delle situazioni sovraindebitamento per la ripartenza - Avviso 2/2020” 
  

 
Specifiche richiesta: oggetto dei servizi richiesti 

  
• Sistema informatico/piattaforma digitale per la somministrazione di un questionario (fornito da MC) per la valutazione delle attività di 

assistenza previste nell'ambito del progetto, composto di tre dimensioni (economico-finanziaria, personale, psicologica) che mirano ad 

indagare il cambiamento nei soggetti facenti parte del percorso di accompagnamento nella risoluzione della propria condizione debitoria.  

• La modalità di somministrazione del questionario dovrà essere consentita sia online che offline  

• Dovrà essere previsto uno strumento di rilevazione che consenta accessi multipli personalizzati per gli operatori della rete di sportelli "Riparto" 

• Dovrà essere garantita la sicurezza nel trattamento dei dati in tutte le fasi di rilevazione e la predisposizione di eventuali documenti o altri 

materiali necessari per il rispetto delle norme sulla privacy (regolamento GDPR) ed in particolare per garantire l’anonimizzazione dei dati  

• L’attività di indagine della durata complessiva di 11 mesi dovrà prevedere almeno due momenti di rilevazione 

• Elaborazione dei dati raccolti 

• Reporting 

• Briefing illustrativo del sistema agli operatori della rete di sportelli "Riparto" 

• Assistenza tecnico procedurale (helpdesk) durante la fase precedente all’erogazione del questionario, e per tutta la durata della rilevazione 

Indicare costi lordi/onnicomprensivi  

Indicare totale offerta 

Requisiti: 

  

• esperienza specifica nell’ambito delle materie oggetto della ricerca, disponibilità tecnico-informatiche adeguate al servizio 

richiesto, adeguate capacità e qualificata assistenza atta a consentire la corretta realizzazione dell’attività di indagine e 

valutazione di impatto;  

• possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 

Modalità e 
termini per la 
presentazione 
del preventivo: 

• Il preventivo e la documentazione a supporto della propria offerta economica, devono essere presentati mediante e-

mail al seguente indirizzo ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it entro il termine perentorio di 

scadenza del 27/12/2021. Nell’oggetto della mail indicare: “Preventivo di fornitura per progetto RIPARTO” 

• È necessario inserire nel preventivo la dicitura: <<Preventivo realizzato nell'ambito del progetto: “RIPARTO - percorsi 

di inclusione finanziaria e di accompagnamento per la gestione e soluzione delle situazioni di sovraindebitamento per 

la ripartenza” – Avviso 2/2020.>> 
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• L’operatore economico dovrà fornire con il preventivo: a) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza di motivi di esclusione, di idoneità professionale, di capacità 

tecnica-organizzativa-finanziaria, di regolarità del DURC nonché il rispetto della normativa inerente all’utilizzo delle 

risorse pubbliche; b) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non frazionamento artificioso del valore 

dell’affidamento; c) visura camerale per accertare lo stato dell’impresa. 

• L’eventuale accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’incaricato è causa di risoluzione di diritto del 
rapporto instaurato e conseguente decadenza dell’incarico. L’incarico verrà conferito mediante stipula di un contratto 
di fornitura. 

Tempi di 
realizzazione: dicembre 2021 - ottobre 2022 

  
  

Modalità di 
pagamento 

• in tranche su fattura o documento contabile di valore probatorio equivalente, mezzo bonifico bancario su IBAN a Voi 

intestato; 

• la fattura dovrà essere intestata a: Movimento Consumatori APS- Via Piemonte 39/a - 00187 Roma - C.F.97045640154, 

e riportare la dicitura: <<Servizi acquistati nell'ambito del progetto “RIPARTO - Percorsi di inclusione finanziaria e di 

accompagnamento per la gestione e soluzione delle situazioni sovraindebitamento per la ripartenza” - Avviso 2/2020>> 

Criteri di 
valutazione: 

• La selezione verrà effettuata mediante criterio di analisi e valutazione comparativa dei preventivi e della 

documentazione aggiuntiva pervenuta, secondo il principio del miglior rapporto qualità-prezzo.  

• La commissione di valutazione redigerà un breve verbale della procedura espletata e si procederà in seguito a dare 

riscontro sia in caso positivo che negativo.  

• Il Movimento Consumatori si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna offerta 

economica risulti coerente e idonea.  

Il richiedente 

Avv. FIORIO PAOLO MARIO 
Esperto Tecnico-Scientifico Per  
Coordinamento Analisi-Ricerca-Studio  

Luogo e data  Roma, 10/12/2021 

  
 
 
Scheda progetto ed approfondimenti disponibile al seguente link  
https://www.movimentoconsumatori.it/notizie/4943/riparto.html 

 
 
 
 
 
 
----------------  

Per contatti sulle attività di ricerca e/o sulle richieste:  

Avv. FIORIO PAOLO MARIO 

e-mail paolo.fiorio@movimentoconsumatori.it  

tel. 011535158 - 335276129 

(dalle h. 10.00 alle h. 12.00)  
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