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Treviglio, 11 Novembre 2020 
 

AVVISO 
 
Avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.lgs. 50/2016 per il servizio di Noleggio e assistenza a lungo termine di 
n° 3 autovetture nuove di fabbrica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta del 
prezzo più basso ex art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
Oggetto del contratto da aggiudicare: servizio di noleggio e assistenza a lungo termine 
di n° 3 autovetture nuove di fabbrica di cui n.2 MAZDA CX30 2.0L Skyactive X Exclusive 
e n.1 Renault Clio Intense TCE 100 Hatchback 5 porte. 
 
Base di gara: Euro105.000,00 + IVA, comprensivo di tutti gli oneri di servizio.  
 
Durata: 48 mesi, noleggio a lungo termine. 
 
Requisiti per la partecipazione:  
1) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.;  
b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per attività corrispondenti all’oggetto 

dell’appalto (per le imprese non residenti in Italia, l’iscrizione dovrà risultare da apposito 

documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza); 

2) capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:  

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Dal documento, dovrà risultare tra l’altro, che il 

concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; 

b) elenco dei principali contratti di noleggio (almeno due) prestati negli ultimi tre anni con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 

comprovate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se 

trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da 

questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 95 comma 4, lett. b) del citato D.lgs. 
50/2016, trattandosi di beni “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal Mercato”. 
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Termini di consegna:  

Le autovetture dovranno essere consegnate entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di sottoscrizione del contratto; entro i 7 gg lavorativi successivi alla sottoscrizione del 

contratto, il fornitore deve garantire in pre-assegnazione per ogni auto oggetto della 

presente procedura un’auto sostitutiva di pari categoria, secondo le modalità che verranno 

dettagliate nella Lettera di invito. 

 

Numero di operatori che saranno valutati:  

L'Azienda si riserva di individuare i soggetti idonei, ove possibile nel numero massimo di 

cinque Ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso 

in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse ammissibili, l’Azienda inviterà tutte le 

Ditte in possesso dei requisiti; qualora, invece, le manifestazioni di interesse ritenute 

ammissibili dall’Azienda fossero superiori a quindici, l’Azienda procederà con un sorteggio 

pubblico. Le modalità di svolgimento di tale sorteggio verranno comunicate ai concorrenti 

ammessi. 

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 

l'affidamento del servizio. In tal caso nessun diritto risarcitorio e/indennizzo potrà essere 

rivendicato dagli operatori economici interessati. 

La Stazione Appaltante informa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

possono richiedere di essere invitati inviando richiesta al seguente indirizzo PEC: 

g.eco@legalmail.it entro il termine ultimo del 19/11/20. 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di Noleggio e assistenza a lungo termine di n° 3 autovetture 

nuove di fabbrica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta del prezzo più basso ex 

art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..” Le manifestazioni di interesse 

dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente avviso e sottoscritte 

dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda. 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e della normativa nazionale 

applicabile, si informa che G.Eco Srl tratterà i dati personali del partecipante alla procedura di 

selezione. Per maggiori dettagli si rinvia all’apposita informativa disponibile al seguente indirizzo 

http://www.gecoservizi.eu/privacy/infomativa-privacy-clienti---fornitori/ 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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