
 

AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’affidamento del servizio di noleggio full-service a lungo 

termine di veicoli senza conducente   

 
In esecuzione della determinazione del proprio Amministratore Delegato n. 12 del 
09/10/2018, G.A.I.A. S.p.A., Società per Azioni a partecipazione mista pubblico-privata 
operante nel settore della gestione dei servizi di igiene urbana, intende avviare una 
procedura selettiva per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza 
conducente della flotta aziendale. 

Per le motivazioni indicate nella deliberazione suddetta, G.A.I.A. S.p.A. intende avvalersi 
della previsione di cui all’art. 17, comma 6, del D. Lgs 175/16 e, quindi, intende affidare la 
fornitura di cui trattasi derogando alle disposizioni di cui D.Lgs. 50/16 e s.m.i. “Codice dei 
contratti pubblici”, fatto salvo che per gli articoli espressamente richiamati negli atti di 
gara.  
Tutto ciò premesso, G.A.I.A. S.p.A.  

AVVIA 
 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati 
a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo 
termine senza conducente della flotta aziendale. 
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del 
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento 
sul successivo invito alla procedura di gara.  
 
1. Valore dell’appalto 
Il valore presunto dell’appalto è pari a € 187.000,00 (Euro cento ottantasette mila/00) oltre 
IVA di legge  
Il valore dell’intervento, comprensivo di opzioni, è pari a € 241.625,00; gli oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.  
 
2. Breve descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente di otto veicoli di 
nuova produzione, nonché il servizio di manutenzione ed in generale, la gestione operativa 
degli stessi (compresa assicurazione RCAuto più altri rischi descritti in capitolato). 
I veicoli sono suddivisi nelle seguenti cinque classi:  
- Classe 1):  n. 6 veicoli appartenenti al segmento B) “small car” ad alimentazione ibrida 
motore termico/motore elettrico, di cui: 
 1.a) n. 5 veicoli a due ruote motrici (2WD – FWD) il cui valore convenzionale di 
riferimento, comprensivo di optionals ed IVA, determinato dai configuratori delle case 
costruttrici è pari ad € 19.800,00  
 1.b) n. 1 a trazione integrale (4WD) il cui valore convenzionale di riferimento, 
comprensivo di optionals ed IVA, determinato dai configuratori delle case costruttrici è 
pari ad € 21.000,00  
- Classe 2): n. 1 veicolo appartenente al segmento “SUV” ad alimentazione diesel il cui 
valore convenzionale di riferimento, comprensivo di optionals ed IVA, determinato dai 
configuratori delle case costruttrici è pari ad € 53.000,00.  
- Classe 3): n. 1 autocarro leggero, con cassone fisso, ad alimentazione diesel guidabile 
con patente B il cui valore convenzionale di riferimento, comprensivo di optionals ed IVA, 
determinato dai configuratori delle case costruttrici è pari ad € 43.000,00  
 



 
3. Il termine di consegna della fornitura completa 

I veicoli dovranno essere consegnati tassativamente entro 150 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di stipula del contratto d’appalto. 
Entro il termine indicato dovranno essere consegnati i beni completi di tutti gli accessori, i 
documenti e le autorizzazioni alla circolazione stradale 
 
4. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici indicati 
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle forme e nei modi ivi previsti, in possesso dei 
requisiti di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice.  
4.1 Requisiti di partecipazione  
Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti: 
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 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 
Provincia in cui il concorrente ha sede, capace di attestare lo svolgimento dell’attività 
nello specifico settore oggetto del contratto; 

2) requisiti di “capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa”; 
a) possesso di fatturato minimo annuo nel settore di attività  oggetto dell’affidamento, 

realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato, pari ad almeno 
il valore dell’appalto, I.V.A. esclusa. 

4.1.1 L’avvalimento: È consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 89 D.lgs 
50/2016 e s.m.i., per il solo requisito di cui al precedente punto 4.1. 2) lett. a). 
 

5. Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante ribasso percentuale applicato sui canoni unitari mensili di 
ciascuna classe di veicoli.    
Il prezzo di aggiudicazione sarà quello più basso ottenuto sommando i canoni ribassati; i 
prezzi unitari posti a base di gara sono i seguenti: 
- classe 1:  

 1.a) 394,00 €/mese 
 1.b) 418,00€/mese 
- classe 2: 897,00 €/mese 
- classe 3: 610,00 €/mese 
 
6. Cauzione provvisoria: per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una 
garanzia denominata “cauzione provvisoria” pari ad € 3.700,00 (Euro tremila 

settecento/00) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  
Le condizioni e le caratteristiche della garanzia saranno indicate nella eventuale lettera di 
invito. 
 

7. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura: saranno invitati un numero 
minimo di 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, e un numero massimo di 15 
(quindici) operatori.  



Nel caso pervenga un numero maggiore di dieci manifestazioni di interesse, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati 
mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. La 
Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di meno 
di 5 (cinque) manifestazioni di interesse. 
Il sorteggio avverrà in forma anonima: per il principio della segretezza, i bigliettini da 
sorteggiare riporteranno il numero di protocollo attribuito a ciascun operatore economico. 
Le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di 
invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che 
rimarranno riservate fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte.  
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento di gara che si 
avvarrà dell’ausilio di un collaboratore. 
Agli operatori economici sorteggiati si provvederà all’invio delle lettere di invito, del 
capitolato tecnico e di tutti gli altri documenti di gara.  
Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di 
aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito e nei suddetti 
documenti di gara. 
L’informazione agli operatori non sorteggiati sarà data come assolta con la pubblicazione 
del verbale di sorteggio sul profilo di G.A.I.A. S.p.A.. 
 

8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse: la 
manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per l’affidamento per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine 
senza conducente della flotta aziendale di GAIA” e dovrà preferibilmente essere redatta 
secondo lo schema Allegato 1, fac-simile dichiarazione di manifestazione di interesse, 
debitamente sottoscritto in modalità digitale. 
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: 
info@legal.gaia.at.it, a pena di non ammissione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
29 gennaio 2019. 

 

9. Ulteriori informazioni  

Stazione Appaltante 

Denominazione: G.A.I.A. S.p.A. 
Indirizzo: 14100 Asti (AT) – Via Brofferio n. 48 
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti e Contenzioso tel. n. 0141.35.54.08 -  Ufficio 
Tecnico tel. n.  0141.47.67.03 
Posta elettronica certificata: info@legal.gaia.at.it - Profilo committente: www.gaia.at.it 
G.A.I.A. S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti invito: pertanto 
l’interessato dovrà mantenere valida la propria dichiarazione per un periodo minimo pari a 
novanta giorni a far data dalla data di scadenza di cui sopra. 
Poiché il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., la stessa si riserva 
di: 
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
- effettuare la gara anche in presenza di un numero di concorrenti che manifestano la 

propria disponibilità inferiore a 5 (cinque). 



I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 e D.Lgs. 
101/2018 (e successive modifiche e integrazioni), esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità successive ad essa conseguenti.  

 
 

DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI VEICOLI 
 

I veicoli in noleggio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto, sono suddivisi nelle 
seguenti classi aventi le caratteristiche minime di seguito riportate: 
 
- Classe 1):  n. 6 veicoli appartenenti al segmento B) “small car” ad alimentazione ibrida 
motore termico/motore elettrico, di cui: 
 1.a) n. 5 veicoli a due ruote motrici (2WD – FWD) il cui valore convenzionale di 
riferimento, comprensivo di optionals ed IVA, determinato dai configuratori delle case 
costruttrici è pari ad € 19.800,00  
 1.b) n. 1 a trazione integrale (4WD) il cui valore convenzionale di riferimento, 
comprensivo di optionals ed IVA, determinato dai configuratori delle case costruttrici è 
pari ad € 21.000,00  
1.a) Caratteristiche tecniche: 
- autovettura berlina a due volumi  
- porte: 4 più portellone posteriore 
- numero di posti: 5 
- lunghezza: >3,653 metri 
- motorizzazione : ibrida (motore termico + motore elettrico 
- potenza: ≥59 Kw (≥80 cv) 
- livello ecologico, minimo: EURO 6 
- trazione: anteriore 
- alzacristalli elettrici anteriori  
- chiusura porte centralizzata con telecomando 
- climatizzatore  con filtro antipolline 
- servosterzo  
- autoradio 
- colore bianco o metallizzato 
- dispositivi per la sicurezza attiva e passiva previsti dalle normative vigenti al momento 
della consegna dei veicoli. 
- ruotino di scorta 
Percorrenza media annua prevista: 15.000 Km (ogni veicolo)  
 
1.b) vettura segmento B 4X4 (quattro ruote motrici) 
Caratteristiche tecniche: 
- autovettura berlina a due volumi  
- porte: 4 più portellone posteriore 
- numero di posti: 5 
- lunghezza: >3,653 metri 
- motorizzazione : ibrida (motore termico + motore elettrico) 
- potenza: ≥59 Kw (≥80 cv) 
- livello ecologico  minimo: EURO 6 
- trazione: 4 ruote motrici 
- alzacristalli elettrici anteriori  
- chiusura porte centralizzata con telecomando 
- climatizzatore  con filtro antipolline 
- servosterzo  
- autoradio 
- colore bianco o metallizzato 



- dispositivi per la sicurezza attiva e passiva previsti dalle normative vigenti al momento 
della    consegna dei veicoli. 
- ruotino di scorta 
Percorrenza media annua prevista: 10.000 Km  
 
- Classe 2): n. 1 veicolo appartenente al segmento “SUV” ad alimentazione diesel il cui 
valore convenzionale di riferimento, comprensivo di optionals ed IVA, determinato dai 
configuratori delle case costruttrici è pari ad € 53.000,00.  
Caratteristiche tecniche 
- autovettura “SUV”  
- porte: 5  
- numero minimo di posti: 5 
- lunghezza: ≥ 4,700 metri 
- potenza del propulsore:  ≥ 110 kW  (150 cv) 
- alimentazione: Diesel  
- cilindrata motore: ≥1960 cc  
- n. cilindri motore: ≥ 4 
- livello ecologico minimo: EURO 6 
- trazione: anteriore oppure 4 ruote motrici 
- cambio automatico robotizzato 
- alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
- chiusura porte centralizzata con telecomando 
- climatizzatore automatico bizona con filtro antipolline 
- sensori di parcheggio 
- sedili rivestiti in pelle  
- sedili anteriori riscaldati 
- servosterzo  
- volante regolabile in altezza e profondità 
- impianto audio con comandi al volante e con sistema di navigazione satellitare e schermo 
a colori ≥7”, vivavoce Bluetooth, ingresso USB, presa USB  
- cerchi in lega leggera 
- colore   metallizzato  
- dispositivi per la sicurezza attiva e passiva previsti dalla normativa vigente al momento 
della consegna del veicolo. 
- ruota/ruotino di scorta 
Percorrenza media annua prevista: 45.000 Km  
 
- Classe 3): n. 1 autocarro leggero, con cassone fisso, ad alimentazione diesel guidabile con 
patente B il cui valore convenzionale di riferimento, comprensivo di optionals ed IVA, 
determinato dai configuratori delle case costruttrici è pari ad € 43.000,00  
Caratteristiche tecniche 
- Cabina a 3 posti 
- Cassone con sponde in alluminio 
- Passo 2900/3200 mm. 
- Lunghezza massima: 5300 mm. 
- Peso totale  (tara) 1700/ 1880 Kg. 
- Portata utile  1200/1500 kg. 
- Alimentazione Diesel  
- Cilindrata motore: non inferiore a 1900 cc e non superiore a 2300 cc 
- potenza 84/110 Kw 
- Livello ecologico minimo: EURO 6 
- Trazione anteriore 
- Ruote posteriori NON gemellate 
- Cambio manuale 
- Manuale uso e manutenzioni in lingua italiana 



- Chiusura porte centralizzata  
- climatizzatore manuale con filtro antipolline 
- servosterzo  
- autoradio  
- ruota di scorta  
- colore bianco o metallizzato 
Percorrenza media annua prevista: 10.000 Km. 
 
 
Asti, 28/12/2018  
 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Flaviano FRACARO 
documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative di settore 

 


