PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RICHIESTA PREVENTIVO
FINALIZZATO AD UNA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO PER ANNI 3 (TRE) A PARTIRE DALLA DATA DI AVVIO DEL
SERVIZIO DI N. 2 AUTOVEICOLI
In esecuzione della determina del commissario straordinario in data 08.02.2018 n. 1/16558, si rende
noto che l’ATER di Verona intende procedere ad acquisire preventivi per il noleggio di n. 2
autoveicoli senza conducente a km. 0 e più precisamente N. 2 FIAT PANDA 1.2 69 CV
EasyPower con doppia alimentazione benzina/GPL ad uso del personale dell’ATER di
Verona.
VALORE DELL’OFFERTA: il preventivo presentato dovrà essere composto del canone mensile
di noleggio con chilometraggio fino a 16.000 Km annui, del canone mensile di manutenzione
ordinaria e straordinaria, dell’assicurazione e gestione sinistri e quota mensile della tassa di
proprietà
Il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza
ammontano a €.=zero.
CONDIZIONI DI NOLEGGIO:
L’affidamento comprende: il servizio di consegna degli autoveicoli presso la sede dell’ATER di
Verona; il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprendente le revisioni, la
sostituzione dei pneumatici e le riparazioni di carrozzeria; il servizio pneumatici da neve; il servizio
di autoveicolo sostitutivo; il servizio di soccorso stradale; la copertura assicurativa kasko escluso il
dolo; la tassa di proprietà ed eventuali altri adempimenti di future disposizioni legislative.
Rimane a carico dell’ATER di Verona: il carburante; la riparazione delle forature; il lavaggio
interno ed esterno delle autovetture.
DURATA: la durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dalla data dell’effettivo avvio
dell’esecuzione del servizio.
FINANZIAMENTO: fondi di bilancio dell’Azienda
SUBAPPALTO: non ammesso
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che offrirà il canone mensile
più conveniente per l’Azienda (tale canone mensile è la somma del canone mensile di noleggio, il
canone mensile di manutenzione, assicurazione e gestione sinistri e la quota mensile della tassa di
proprietà.

Il servizio verrà aggiudicato ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento.
L’acquisizione del preventivo, sarà valutato nella parte relativa al prezzo ai sensi di quanto disposto
all’art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il RUP procederà alla valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno
manifestato interesse di partecipazione.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione del servizio in caso di
presenza di una sola offerta rispondente ai requisiti richiesti.
REQUISITI RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO: L’operatore economico che
presenti il preventivo, DEVE, preliminarmente rientrare in una delle categorie di soggetti
individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non deve rientrare nella sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali,
per attività inerenti all’oggetto del servizio;
ovvero
- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI: Gli operatori economici
interessati ad inviare preventivo secondo le caratteristiche sopra indicate, dovranno far pervenire lo
stesso entro le ore 12.00 del giorno 19.03.2018, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ATER di
Verona a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., corriere o direttamente a mano in un
unico plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei ad evitarne la
manomissione, indirizzato a: ATER DI VERONA, P.zza Pozza 1/c-e 37123 Verona. In caso di
consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora
di ricevimento del plico.
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale e riportare la
seguente dicitura: “NON APRIRE, PREVENTIVO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ANNI 3
(TRE) A PARTIRE DALLA DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO DI N. 2 AUTOVEICOLI”
All’interno del plico deve essere contenuta la dichiarazione unica, utilizzando preferibilmente
l'allegato modulo predisposto da parte di questa stazione appaltante o comunque contenente tutti
gli elementi indicati, contenente altresì la proposta economica. La dichiarazione dovrà essere
datata, sottoscritta e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido.
ESCLUSIONE: non saranno valutati i preventivi privi dei requisiti minimi richiesti.
ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.
Il Responsabile unico del procedimento è il Rag. Stefano Valentini
GARANZIE DEFINITIVE: ai sensi di quanto disposto all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
SUBAPPALTO: non ammesso.

PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Il presente avviso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull’home page del
sito www.ater.vr.it
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