
 

AVVISO  

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 12 AUTOVEICOLI FIAT PANDA BERLINA 1.3 MULTIJET 4X4 

DIESEL O EQUIVALENTI E 6 FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET DIESEL O EQUIVALENTI, MEDIANTE LO 

SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 

N. 50/16 –  

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura di 12 autoveicoli Fiat Panda berlina 1.3 multijet 4x4 diesel o equivalenti e 6 Fiat Punto 1.3 multijet 

diesel o equivalenti per la durata di 36 mesi.  Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 

 

- Premesso che si rende necessario provvedere al noleggio di12 autoveicoli Fiat Panda berlina 1.3 multijet 4x4 diesel o equivalenti 

e 6 Fiat Punto 1.3 multijet diesel o equivalenti;  

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per 

garantire la fornitura in oggetto per la durata di 36 mesi; 

- Visto l’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, nonché le linee guida emanate dall’Anac che prevede l’individuazione degli operatori 

economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la manifestazione di interesse a 

partecipare alla selezione; 
 

SI RENDE NOTO 

 

 

che Astral SpA intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di12 autoveicoli Fiat Panda berlina 1.3 multijet 4x4 diesel 

o equivalenti e 6 Fiat Punto 1.3 multijet diesel o equivalenti. 

Le norme che regolano l'esecuzione della fornitura sono contenute nel capitolato speciale di appalto (Allegato A). 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: 

protocolloastral@pec.astralspa.it entro le ore 13 del giorno 11 novembre 2016, utilizzando il modello DGUE Allegato 1, parte 

integrante del presente avviso. 

 

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile prendere contatto con il Responsabile del Procedimento, dott. Ilario 

Ardillo al seguente numero di telefono 06/5168.7555, dalle ore 09,00 alle ore 16,00, nei giorni dal lunedì al venerdì. 

 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nel 

DGUE (Allegato 1): 

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  

2) iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale corrispondente all’oggetto del presente appalto; 

3) aver realizzato un fatturato minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, almeno pari all’importo posto a base 

di gara 

Tali requisiti devono essere dichiarati, compilando il DGUE secondo le seguenti modalità: 

Parte II tutta eccetto la sezione “lotti”, Parte III tutta, Parte IV, A (punto 1), B (punto 2a ), Parte VI tutta. 

 

Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso 

dei necessari requisiti.  

 

 Le caratteristiche tecniche della fornitura nonché la prestazione oggetto d’appalto sono descritte nel Capitolato Speciale 

di Appalto (Allegato A). 

 

Il contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna degli autoveicoli ad Astral SpA, per cui si concluderà 

con il decorso del termine  

 

La base d'asta è pari ad euro 200.000,00 (IVA esclusa)  
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile dell’ufficio Gare e Contratti di Astral, avv. Maria Lavinia 

Giovinazzo, tel. 06/5168.7535, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: marialavinia.giovinazzo@astralspa.it.  

Responsabile del procedimento è il dott. Ilario Ardillo 

 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione 

implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Astral SpA 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Astral SpA, nella sezione “Bandi di gara” per un periodo di 15 giorni  

 

 

Allegati: 

 Allegato A Capitolato Speciale di Appalto 

 Allegato 1 DGUE 
 

 

Roma, 26 ottobre 2016 

 

 

Ufficio Gare e Contratti       Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

Il responsabile        Il Dirigente 

Avv. Maria Lavinia Giovinazzo       Avv. Vanda Martelli 
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