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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
(art. 66 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SEN ZA 
CONDUCENTE.  
 
 
 

L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, ha la necessità di procedere 
all’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente. 
 
Il presente avviso costituisce una consultazioni preliminare di mercato, finalizzata 
alla raccolta di  candidature. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso  
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa 
degli operatori che hanno presentato la candidatura. 
 
 
 
 
 
 



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza 
conducente di veicoli di nuova produzione destinati a servizi diversi.   
Il servizio comprende l’esecuzione in capo all’aggiudicatario di ogni incombenza 
amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, nonché le prestazioni 
descritte e di seguito elencate. 

ART. 2 – PROCEDURA DELLA GARA  

Affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, della direttiva “Procedure operative per la gestione dell'attività 
contrattuale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie” ed ai sensi 
dell’art. 7 comma 2 del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende 
a tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per acquisti d’importo inferiore alla soglie comunitarie, fissate dal 
Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14.12.2013; 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’affidamento del servizio di cui all’art. 1 avverrà con il criterio del prezzo più basso 
tenuto conto dei contenuti del servizio offerto, secondo quanto stabilito dall'art. 95 
comma 4) lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA FO RNIRE 

Dovranno essere forniti, con la formula del noleggio, i veicoli sotto indicati : 
 

� n. 3 Mitsubishi L200 Double Cab 2.4 DI-D Inform 4WD - cilindrata 2442 - 
alimentazione gasolio -  omologazione Euro 6 - trazione posteriore, integrale 
inseribile  

o in alternativa 
 

� n. 3 Fiat Fullback 2.4 S&S cabina estesa SX - cilindrata 2442 - alimentazione 
gasolio - omologazione  Euro 6 - trazione posteriore, integrale inseribile   

 
 
 



� n. 2 Fiat Doblò 1.6 Multijet 95 CV Pop 5 posti - cilindrata 1598 - 
alimentazione gasolio - omologazione Euro 6  
 

� n. 3 Fiat Panda 4 x 4 Cross Twinair 90 CV - cilindrata 875 - alimentazione 
benzina - omologazione Euro 6 - trazione integrale  
 

� n. 1 Suzuki Jimny 1.3 VVT  Evolution Plus - cilindrata 1328 – alimentazione 
benzina – omologazione Euro 6 - trazione posteriore, integrale inseribile   

 
In relazione a ciascun tipo di veicolo offerto andrà dichiarata l’emissione dei livelli 
di CO2, e non saranno ammesse le offerte non conformi ai livelli massimi di 
emissione stabiliti dalla normativa comunitaria (EURO 6) e dai CAM nazionali.  
Tutti i veicoli noleggiati dovranno essere di prima immatricolazione. L’appaltatore si 
obbliga a fornire veicoli coperti da garanzia del produttore e, comunque, l’Ente è 
sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, 
o altre inadempienze o altre non corrispondenze rispetto alle caratteristiche richieste 
per i veicoli. 
I veicoli saranno di colore bianco e dovranno essere dotati dei dispositivi di 
equipaggiamento previsti per legge (codice della strada) nonché delle ruote di scorta 
(o in alternativa dei pneumatici run flat), del giubbotto retroriflettente ad alta 
visibilità. 

ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA.  

Il veicolo dovrà essere consegnato, pronto per l’utilizzo, entro il termine massimo di 
45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di ricevimento dell’ordine. 
La consegna dovrà avvenire presso una delle sedi dell’Ente o in altra località che sarà 
successivamente comunicata. 
La data di decorrenza del contratto e, quindi, del servizio, sarà quella del giorno 
successivo a quello di consegna dell’ultimo autoveicolo. 

ART. 6 - COLLAUDO MEZZI CONSEGNATI  

Alla consegna dei veicoli il personale dell’Ente eseguirà il collaudo, al fine di 
verificarne la corrispondenza con le caratteristiche richieste. 
Qualora una o più caratteristiche non fossero corrispondenti con quanto pattuito in 
sede di contrattazione, l’Ente si riserva la facoltà di rifiutare le autovetture. 
La ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare immediatamente le autovetture rifiutate e 
a sostituirle con altre idonee, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie 
riscontrate entro il termine dieci (dieci) giorni solari. 
La gestione del carburante nonché del personale adibito alla guida dei veicoli, sono a 
totale carico dell’Ente. 



ART. 7 - DURATA DEL NOLEGGIO  

La durata del servizio è stabilita in mesi 48 (quarantotto) a decorrere dalla data di 
consegna dei veicoli. Alla scadenza del termine il rapporto contrattuale si estingue 
senza necessità di preavviso o disdetta. Il canone di noleggio non potrà subire 
variazioni in corso di validità del contratto e pertanto non sarà riconosciuta alla ditta 
aggiudicataria alcuna maggiorazione sullo stesso.   
Il contratto di noleggio di ogni veicolo, per i 48 (quarantotto) mesi, è fissata per una 
percorrenza chilometrica così come stabilito dal successivo art. 8. 

ART. 8 – PERCORRENZA CHILOMETRICA  

Il contratto di noleggio di ogni veicolo, per i 48 (quarantotto) mesi, è stabilito per la 
seguente una percorrenza chilometrica: 
 

 
MODELLO  
VEICOLO  

 

 
NUMERO 
VEICOLI  

 
Km ANNO/  
VEICOLO 

 
DURATA NOLEGGIO  

 
Mitsubishi  L200 
Double Cab pick up 
 

o in alternativa 
 

Fiat Fullback 2.4 
cabina estesa SX 

 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

15.000 

 
 
 
 

48 mesi 

    
 

Fiat Doblò 5 posti 
 

 
2 

 
15.000 

 
48 mesi 

    
 

Suzuki Jimni  
VVT Evolution Plus 

 

 
1 

 
12.000 

 
48 mesi 

    
 

Fiat Panda 4 x 4 Cross  
 
 

 
3 

 
12.000 

 
48 mesi 

    
 



ART. 9  - CONGUAGLI CHILOMETRICI  

La Ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o 
rimborserà all’Ente i chilometri eccedenti o inferiori al monte ore chilometrico 
previsto, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in 
eccesso ed in difetto: 
 
P = (0.15*Canone*n) / Km 
dove :  
P =   costo per km. in eccesso o in difetto 
0.15 = coefficiente di abbattimento 
Canone =  canone di noleggio mensile  (IVA esclusa) 
N =         durata del noleggio espresso in mesi 
Km =  percorrenza chilometrica contrattuale  
 
ART. 10 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
La valutazione avverrà prendendo in considerazione, oltre al canone di noleggio e 
l’entità dell’anticipo se previsto, l’inclusione dei seguenti servizi: 
 

� controlli periodici e manutenzione ordinaria : la ditta aggiudicataria dovrà 
eseguire presso le proprie officine o presso officine convenzionate, tutti i 
tagliandi ed eventuali sostituzioni di parti soggette ad usura, come previsto dal 
libretto d’uso e manutenzione del costruttore, ivi compresa la sostituzione ed i 
rabbocchi di lubrificanti. 

� manutenzione straordinaria : saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte 
le operazioni di manutenzione straordinaria di parte meccanica e/o carrozzeria, 
(ivi compresi liquidi e lubrificanti d’ogni genere), che dovessero rendersi 
necessarie in seguito a guasti o incidenti, a condizione che non siano 
imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore. 

� pneumatici (estivi ed invernali) :  durante il periodo contrattuale dovranno 
essere sostituiti, a cura e con spesa a carico della ditta aggiudicataria, i 
pneumatici che per usura o qualsiasi altro motivo dovranno rendersi 
inutilizzabili secondo le norme del vigente Codice della Strada o di sicurezza.  
Nel canone di noleggio si intendono inoltre compresi gli interventi di 
equilibratura, di assetto geometrico e controllo pressione che dovessero 
rendersi necessari.  

���� garanzia assicurativa : R.C. Auto con massimali unico incluse responsabilità 
civile, infortuni conducente, responsabilità civile dei terzi trasportati. Per 
quanto concerne i rischi derivanti da incendio, furto, atto vandalico, nonché da 
altri eventi (Kasko: danno sia agli allestimenti interni sia alla carrozzeria e/o al 
motore), è data facoltà alla ditta aggiudicataria di stipulare i relativi contratti 
assicurativi ovvero assumere a proprio carico i rischi stessi, allegando relativa 
dichiarazione all’offerta. 



L’Ente si intende in ogni caso sollevato da qualsiasi onere derivante da 
eventuali eventi dannosi per i veicoli, che si dovessero verificare per qualsiasi 
circostanza durante l’utilizzo degli stessi e per l’intero periodo contrattuale. 

���� soccorso stradale e traino : la ditta aggiudicataria, nel caso di fermo del 
veicolo, dovrà farsi carico dell’onere della riparazione, ed eventuali costi 
sostenuti dall’Ente per il recupero del veicolo fermo per avaria sulla rete 
stradale su presentazione da parte dell’Ente dei relativi documenti 
giustificativi. 

���� tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati sarà a cura e a spese 
della ditta aggiudicataria per tutto il periodo di svolgimento del servizio. Le 
multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno 
notificate alla ditta aggiudicataria, dovranno essere notificate all’Ente di 
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie in via Fransuà Fontan 1 a 
Salbertrand (TO). 

� km. totali inclusi nel servizio; 
 
ART. 11 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI  
 
Il pagamento relativo al servizio di cui all’art. 1, avverrà su presentazione di regolari 
fatture in formato elettronico entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 
stessa, previa acquisizione della stazione appaltante del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 
Nel caso di pagamenti relativi a frazioni di mese, la fatturazione dovrà avvenire 
considerando il canone di noleggio giornaliero, pari a 1/30 di quello mensile. 
 
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
1.  L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la 
delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. 

2.  La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza 
della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i 
termini di pagamento s’intendono sospesi. 

3. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola 
transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo 
quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 
ART. 13 – DISCIPLINARE DI RECESSO 
 
L’Ente si riserva la facoltà di restituire anticipatamente il singolo veicolo rispetto alla 
naturale scadenza, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Essa si 
obbliga a non esercitare tale facoltà nei primi 12 (dodici) mesi del periodo 
contrattuale. 



L’Amministrazione si obbliga, inoltre, a corrispondere in caso di recesso i seguenti 
importi: 
 

� tra 12 e 24 mesi 4 mensilità di canone 
� tra 24 e 30 mesi 3 mensilità di canone 
� tra 30 e 36 mesi 2 mensilità di canone   
� tra 36 e 42 mesi 1 mensilità di canone 
� oltre 42 mesi 0 mensilità di canone 

 
Nessun importo è dovuto dall’Ente in caso di recesso anticipato dovuto ad incidente, 
furto o incendio 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti dalle ditte sono trattati ai sensi della vigente normativa per quanto 
riguarda la materia della protezione dei dati personali. 

ART. 15 - RESPONSABILITÀ 

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero 
dall’esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell’aggiudicataria, che terrà 
inoltre, l’Ente sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a 
violazioni alle vigenti norme di Legge e Regolamenti concernenti il servizio oggetto 
del Contratto. 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del conseguente 
contratto è competente il Foro di Torino. 

ART. 17 –  PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERES SE 

Per partecipare alla suddetta procedura di affidamento, gli interessati dovranno far 
pervenire la documentazione in busta chiusa, recante sulla parte esterna l’oggetto 
dell’offerta, o tramite pec all’indirizzo alpicozie@cert.ruparpiemonte.it entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 29 giugno  2018, presso l'Ufficio Protocollo – Ente di 
Gestione Aree Protette Alpi Cozie, Via Fransuà Fontan1, Salbertrand (TO).  
Le domande inoltrate via PEC dovranno essere sottoscritte con firma digitale. 
 
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 
nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in 
tempo utile. Non saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute 
oltre il suddetto termine. 
 



Si ricorda che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 e dal lunedì al giovedì  dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
 
Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze 
concorsuali, dà il consenso, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, al 
trattamento dei propri dati personali. 
 
L'Ente si riserva di richiedere chiarimenti, precisazioni e rettifiche, sulla 
documentazione presentata fermo restando che non saranno accettate le 
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e senza 
l'osservanza delle prescritte modalità. 
 

ART. 18 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  
 

L’Amministrazione si riserva di non affidare il servizio o di affidare il servizio anche 
in presenza di una sola candidatura purché in possesso dei requisiti richiesti. 
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale;  prima della 
firma del contratto l’aggiudicatario è tenuto a costituire la "garanzia definitiva" a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’IVA.  
 
ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art, 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i si comunica che il 
responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente dott. Michele Ottino. 
 
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il funzionaria responsabile per gli 
acquisti dell’Ente Renato Garrone, tel. 0119313000, e-mail 
garrone.alpicozie@ruparpiemonte.it  
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet 
dell'Ente www.parchialpicozie.it   ed è pubblicato all’Albo Pretorio online dell'Ente 
Parco  
 
         

     IL  DIRETTORE 
(Michele Ottino)                                   

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 

 
 
 
 
Allegati:   MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 
 

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore 
Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme 

N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del 
presente modello 

 
 
     

Spett. le ENTE DI GESTIONE DELLE AREE  
PROTETTE DELLE ALPI COZIE  
Via Fransuà Fontan 1  
10051 SALBERTRAND  (TO) 

 
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it   

 
 

    
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI SEL EZIONE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE.  
 
    

Il sottoscritto __________________________________ codice fiscale ______________________________  

 

nato a _________________________il _____________________________________, nella sua qualità di   

 

Rappresentante legale/Amministratore/altro ___________________________________________________ 
 
 
della ditta ________________________________ partita IVA _____________________________________  
 
 
codice fiscale __________________________________ con sede in _______________________________  
 
 
via  __________________________________ n. ______ cap.  ________  tel. n. ____________________  
 
 
fax n. __________________ Indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni:  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
 

 
dichiara il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto.  
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate dichiara inoltre  
 
 che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso 
di manifestazione di interesse. 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 
resa. 
       

 
 

   LUOGO E DATA                                                FIRMA 
 

______________________                   ___________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


