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     Roma, il 17/01/2020 

  Gent.mi,      

  

con la presente vi preghiamo di fornirci la vostra migliore offerta per i 
servizi riportati in calce entro le ore 12.00 del 28/02/2020. 

  Cordiali saluti.     
        
MOVIMENTO CONSUMATORI      

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 Richiesta preventivo di fornitura per il progetto: “We Like, We Share, We 
Change” finanziato ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 - Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - DIVISIONE III - Promozione, sviluppo e sostegno degli enti del Terzo 
settore e del volontariato 

  
SPECIFICHE 

  

Nell’ambito del progetto indicato in oggetto, si è previsto che MOVIMENTO CONSUMATORI svolga 
l’attività di ricerca-studio sulla comunicazione non finanziaria delle aziende - Decreto legislativo 30 
dicembre 2016, n. 254 -, per stimolare quelle aziende che stanno investendo sui temi oggetto del 
decreto legislativo. Pertanto, come inquadrato già nella proposta progettuale, intende affidare a 
terzi l'esecuzione di parte di quest'attività. L'oggetto dell'incarico prevede: 

La ricerca deve essere impostata sui seguenti punti: 
a) una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa; 
b) una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le 
procedure di dovuta diligenza applicate; 
c) il risultato di tali politiche; 
d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove 
opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere 
ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; 
e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l’attività 
specifica dell’impresa. 
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La proposta deve prevedere anche la Realizzazione di un report finale, la definizione e compimento 
dell’impaginazione del Report finale e la presentazione del report e dei risultati in un convegno 
pubblico. 
 
Nella proposta possono essere evidenziati elementi o strumenti ulteriori che consentano una migliore 
o più efficace realizzazione della ricerca. Tali elementi ulteriori o la mancanza di elementi richiesti 
come sopra identificati verranno valutati complessivamente da Movimento Consumatori. 
   

Modalità e termini per la 
presentazione 
dell’offerta:  

 Termine d’invio preventivo: h. 12.00 del 28/02/2020 
 Modalità d’invio preventivo: all’indirizzo e-mail 

ufficio.progetti@movimentoconsumatori.it o brevi manu 
 Indicare totale offerta omnicomprensivo 
 Inviare ogni altra documentazione utile per la propria presentazione o a 

supporto della propria proposta. 
 

Modalità di selezione: 

Consultazione di operatori del settore di riferimento - in possesso dei requisiti 
tecnico professionali, economico-finanziari -, acquisizione dei preventivi, analisi 
dei preventivi da commissione di valutazione, scelta del fornitore più 
conveniente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
miglior rapporto qualità-prezzo. 

Tempi di consegna: Il rapporto finale dovrà essere chiuso e reso pubblicabile entro il 25 maggio ’20.  
 
Modalità di pagamento: 

 
Per mezzo bonifico bancario secondo scadenze da concordare. 

       Luogo e data:  Roma, 17/01/2020 

 


