Prot Registro di sistema n. PI000079-21del
03/03/2021
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PREORDINATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
PER L’AFFIDAMENTO DI:
OGGETTO: “Servizio di noleggi di mezzi aziendali”.
Importo del servizio € 393.648,00.
Codice CIG N. 86538349B9
Azienda Gardesana Servizi S.p.A., sita in Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre
n. 24, - tel. 045 - 6445211 fax 045 - 6445299 - Pec: ags@pec.ags.vr.it intende acquisire
manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici da selezionare e invitare alla
procedura negoziata sotto-soglia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del
16 luglio 2020 convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse in ordine alla partecipazione alla procedura negoziata sotto-soglia che verrà
successivamente indetta, senza alcun vincolo per l’ente aggiudicatore e senza che i
soggetti interessati possano vantare pretesa alcuna.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Servizio di: “Noleggio a lungo termine di autoveicoli ad uso aziendale e personale” con
le caratteristiche e le modalità meglio descritte nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale allegato al presente avviso esplorativo.
DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto il noleggio a lungo termine della durata di 48 mesi di
autoveicoli ad uso aziendale.
Gli automezzi richiesti per il periodo 2021-2024 avranno una percorrenza stimata da
20.000 a 25.000 km/anno per ogni veicolo, come meglio dettagliato nella tabella sotto
riportata:
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km/anno

canone
mensile
per
mezzo

canone 12
mesi

canone 4
anni

5

25.000

525

31.500

126.000

1

20.000

495

5.940

23.760

1

25.000

525

6.300

25.200

3

25.000

424

15.264

61.056

Fiat Panda 0,9 twin air 4X4 o equivalente
per dimensioni e trazione

2

25.000

393

9.432

37.728

Fiat Panda 0,9 twin air 4X4 o equivalente
per dimensioni e trazione

1

20.000

383

4.596

18.384

Fiat Panda benzina hybrid o equivalente
per dimensioni e trazione

5

20.000

323

19.380

77.520

Suzuky Gimny 4x4 o equivalente per
dimensione e trazione

1

20.000

500

6.000

24.000

3.568

98.412

393.648

MODELLO
Fiat doblò maxi 1.6 gasolio 105 cv o
equivalente per dimensione e trazione
Fiat doblò maxi 1.6 gasolio 105 cv o
equivalente per dimensione e trazione
VW caddy furgone trazione anteriore 2.0
tdi o equivalente per dimensione e
trazione
FIAT Panda 0,9 twin air benzina 4X4 van
benzina 85 cv o equivalente per
dimensioni e trazione

totale

numero
mezzi

19

Tutte le autovetture devono avere l’allestimento come descritto nell’ALLEGATO A.,
parte integrante del capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato.
DURATA:
La durata del servizio è fissata in anni 4 (quattro)/ 48 mesi e chilometraggio annuale
stimato da 20.000 a 25.000 km per ogni veicolo, decorrente dalla data del verbale di
consegna dei veicoli. Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa al
momento della riconsegna dei mezzi.
La consegna dei veicoli deve essere effettuata dalla ditta aggiudicataria presso la sede di
AGS a Peschiera del Garda in via 11 Settembre n. 24, Peschiera del Garda, entro 120
giorni decorrenti dalla data dell’ordine.
AGS può richiedere mezzi in preassegnazione che devono essere disponibili entro una
settimana dalla data dell’ordine formale. Tali mezzi devono essere della stessa categoria
e con caratteristiche simili, anche usati, fino alla consegna del veicolo definitivo, senza
oneri aggiuntivi per A.G.S. S.p.A, con un canone uguale a quello pattuito per i veicoli
definitivi.
Ogni veicolo deve essere nuovo, di prima immatricolazione, consegnato in perfetto stato
di funzionalità ed efficienza e avente tutti i documenti di circolazione in regola,
immatricolazione, messa su strada.
Le eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e la funzionalità dell'automezzo
vengono fatte valere all'atto della consegna.
E’ previsto il veicolo sostitutivo in caso di fermo del veicolo durante l’erogazione dei
servizi tecnici e delle manutenzioni. Tale veicolo deve essere della stessa categoria di
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quello sostituito, senza oneri aggiuntivi per AGS e deve essere consegnato presso il
centro dedicato più vicino alla sede di A.G.S. S.p.A in Via 11 Settembre n. 24 –
Peschiera del Garda e, comunque, non oltre i 30 Km dalla stessa.
E’, inoltre, prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione degli
pneumatici, la riparazione a seguito di sinistro e la revisione del veicolo stesso in
officine convenzionate, con le modalità descritte nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
Inoltre, in caso di veicolo in panne o sinistrato, la ditta appaltatrice deve fornire
gratuitamente l’intervento di recupero e traino dei veicoli non marcianti, mediante un
servizio assistance, in funzione 24 ore su 24 e operativo su tutto il territorio nazionale.
Sono a carico della ditta appaltatrice le varie coperture assicurative descritte nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione di A.G.S. S.p.A. un riferimento, sia
tecnico che amministrativo, per tutte le esigenze sorte durante la validità del contratto.
Viene chiesta la disponibilità di un call-center per l’assistenza sul contratto e sulle
questioni logistico-amministrative e l’invio di una reportistica per ogni ciclo di
fatturazione su supporto informatico (in formato excel).
IMPORTO: € 393.648,00 (IVA esclusa).
REQUISITI DI
ECONOMICI:

PARTECIPAZIONE

RICHIESTI

AGLI

OPERATORI

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 53
comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e possesso dell’idoneità professionale ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- esecuzione nell’ultimo triennio di servizi di noleggio di mezzi aziendali per l’importo
contrattuale complessivo almeno pari a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 83
comma 6, 86 comma 5 e allegato XVII, parte II, lett. a), punto ii) del medesimo D.lgs.
n. 50/2016;
In caso di RTI orizzontali, tali cifre sono raggiungibili cumulando gli importi di
prestazioni analoghe effettuate dalle imprese associande; in caso di RTI verticali, tali
importi devono essere raggiunti dalla mandante e ciascuna per la propria quota parte,
posto che in ogni caso la mandataria deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale almeno del 40%.
- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestante la
presenza di Centri di assistenza convenzionati per la manutenzione dei mezzi oggetto
della procedura, presenti sul territorio gestito da AGS e comunque nel raggio di 20 Km
da Peschiera del Garda e da 20 Km da Affi.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.
50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8
del medesimo decreto e successive Linee Guida ANAC n. 4.
MODALITA’ INVIO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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La manifestazione di interesse è interamente gestita con sistemi telematici nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di
documento informatico e di firma digitale.
L’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., in qualità di Ente aggiudicatore, adotta il sistema
denominato “portale gare - AGS”, accessibile all’indirizzo internet - www.ags.vr.it.
Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al “manuale
d’uso” per gli operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda
Gardesana Servizi S.p.a., all’indirizzo internet sopra indicato, sezione “portale gare”.
Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero
0456445211 e all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it.
I concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso
dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato
elettronico solo compilando l’apposito modulo (schema di manifestazione di interesse) e
trasmettendola, attraverso la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro e non oltre il
termine delle ore 12:00 del giorno 19.03.2021.
L’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse si terrà il giorno 22.03.2021 alle ore
9,30 attraverso il sistema telematico “portale gare - AGS”.
Si dà atto che l’ente aggiudicatore procederà all’invito per la successiva fase di gara anche
in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele Cimolini
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PRESENTE AVVISO
Al fine di garantire una conoscenza adeguata del servizio da svolgere e una consapevole
manifestazione d’interesse, il presente avviso è corredato dalla documentazione sotto
elencata:
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Riepilogo mezzi.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Alberto Voi)

AAC/PB/mv
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