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Oggetto: noleggio per anni 3 (tre) 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 – ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO  
 

DECRETO N.5489 
 
Il giorno 22 marzo 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 
Responsabile del procedimento Rag. Stefano Valentini, nominato con decreto n. 5479 del 
16/03/2021  ha comunicato quanto segue: 
 è in scadenza il prossimo 31 maggio 2021 il contratto relativo al noleggio di 2 autoveicoli Fiat 

Panda 1.2 69CV EasyPower, attualmente fornito dall’operatore economico TRASPORTI IN-
TEGRATI E LOGISTICA SRL, Viale Trento Trieste 13 42124 Reggio Emilia e si necessita 
quindi procedere alla programmazione, progettazione e al successivo nuovo affidamento; 

 l’affidamento in argomento è necessario in quanto l’Azienda deve dotare i propri amministra-
tori e dipendenti di mezzi idonei e sicuri durante lo svolgimento delle attività istituzionali; 

 considerato il costo sostenuto nel precedente affidamento, sotto il profilo di inquadramento 
della procedura da seguire, l’affidamento rientra nella procedura di cui all’art. 1 c. 2 lett a) L 
120/2020. Al fine di procedere alla richiesta di preventivi è stato quindi redatto il capitolato 
descrittivo prestazionale contenente le specifiche al fine di rispondere alle esigenze 
dell’Azienda.  

Ciò premesso, si propone di procedere: 
 con la pubblicazione dell’avviso di richiesta di preventivo sul sito istituzionale e sulla 

piattaforma SINTEL; l’avviso sarà pubblicato per un periodo di 20 giorni al fine di rispettare 
i principi indicati all’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché 
pubblicità) ed ai sensi di quanto disposto all’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
L’avviso, completo della modulistica per la partecipazione e del capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale che ne forma parte integrante e sostanziale, conterrà i seguenti 
elementi:  
 OGGETTO: 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. 

 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento 
diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) della L. 120/2020 previa 
acquisizione di preventivi mediante il sistema informatico SINTEL, rivolta a tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto. 
Il preventivo sarà valutato, ad insindacabile giudizio del Responsabile del 
procedimento, a seguito dell’esito dell’indagine di mercato conclusasi con 
l’acquisizione del preventivo, che sarà valutato nella parte relativa al prezzo, 
utilizzando quindi il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 
50/2016. 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’affidamento del servizio di noleggio potrà 
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avvenire anche in presenza di un solo preventivo, purché rispondente dei requisiti 
richiesti. In caso di preventivi uguali da parte di due o più operatori economici, si 
procederà a richiedere agli stessi una nuova eventuale offerta migliorativa. In caso di 
nuove offerte migliorative uguali si procederà al sorteggio. 
Trattandosi di affidamento diretto, la Stazione Appaltante rimane investita del più 
ampio potere discrezionale in ordine all'acquisto del servizio di cui trattasi. 

 FINANZIAMENTO: fondi di bilancio dell’Azienda con imputazione della spesa nel-
le singole annualità 

 DURATA: Il noleggio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo av-
vio. L’esecutore rimane comunque impegnato, agli stessi patti e condizioni di contrat-
to, su richiesta espressa dell’Azienda, per un ulteriore periodo eventualmente necessa-
rio all’espletamento del successivo affidamento e fino alla data d’inizio del servizio 
da parte del nuovo operatore economico aggiudicatario e comunque per un periodo 
non superiore a 6 mesi. E’ escluso ogni tacito rinnovo. 

 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti che intendono trasmette-
re il preventivo per l’esecuzione del noleggio, preliminarmente devono rientrare in 
una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
non devono rientrare nella sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  Devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 

                     Requisiti di capacità professionale: 
- essere iscritto nel registro della CCIAA per attività inerenti all’oggetto del presente 
affidamento;  
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. 

 Requisiti di capacità professionale: 
- aver eseguito, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipa-

ta, nell’ultimo triennio (decorrente dalla data di richiesta del preventivo) ser-
vizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento per un importo com-
plessivo triennale almeno pari ad € 40.000,00. Dovranno essere indicati il tipo 
di servizio, l’importo, il periodo ed i destinatari (pubblici o privati). Si precisa 
che per quanto attiene ai servizi analoghi richiesti, gli stessi possono essere re-
lativi anche ad un solo anno del triennio, purché l'importo complessivo sia 
almeno pari a quello richiesto. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 
- possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente coper-

tura assicurativa di responsabilità civile verso terzi o per danni a persone o cose 
con massimale almeno pari ad € 6.000.000,00 stipulata con primaria compagnia 
di assicurazione 
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 GARANZIE DEFINITIVE: art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. 

 FORMA DEL CONTRATTO: il contratto verrà stipulato in mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite po-
sta certificata, ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale 
affidamento conterrà le disposizioni di cui al capitolato descrittivo e prestazionale 

 OFFERTE PARZIALI/CONDIZIONATE: non ammesse 
 DUVRI:  non dovuto per il servizio in argomento 
 L’avviso NON costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo l’ATER. 
Tutto ciò premesso e considerato  

decreta 
 di approvare il capitolato descrittivo e prestazionale; 
 di approvare i criteri per l’affidamento del servizio come indicati nelle premesse, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett a) della L. 120/2020 

secondo i criteri esposti in premessa. 
 

 
 
       IL DIRETTORE  
                Ing. Franco Falcieri   
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