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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI AL NOLEGGIO DI VEICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE PER LA PROVINCIA DI CUNEO

La Provincia di Cuneo intende, con il presente avviso, svolgere preliminarmente una indagine
che consenta di informare gli operatori economici di tale appalto in programmazione per il
noleggio dei seguenti veicoli per la durata di mesi 36:

-

N. 6 veicoli ibridi city car – chilometraggio annuo 10.000 km.

- N. 4 veicoli fuori strada compatti/SUV – ibridi 4x4 o trazione integrale – chilometraggio
annuo 10.000 km.
Il servizio di noleggio dovrà comprendere:
-

copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia
copertura assicurativa Kasko, furto e incendio senza franchigia
bollo
manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza nelle officine, soccorso stradale
24/7
pneumatici invernali
ulteriori servizi complementari

L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di aumentare o ridurre il quantitativo dei
veicoli richiesti a noleggio.
II presente avviso pubblico è volto agli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse alla partecipazione a successiva procedura di scelta del contraente ai sensi D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 tramite la
piattaforma
telematica
“Portale
Appalti”
della
Provincia
di
Cuneo
al
link:
https://www.provincia.cuneo.gov.it/appalti-contratti/avvisi-manifestazione-interesse
Gli interessati dovranno:

•

essere iscritti presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti
stabiliti in altri Stati membri della UE art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, da cui risulti che
l’oggetto dell’attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente avviso

•

avere la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione

•

non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16 e smi

La Manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente Manifestazione di interesse, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Inoltre, nulla è dovuto dall’Amministrazione, neanche a titolo di rimborso delle eventuali spese
sostenute.
I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità legate alla
presente manifestazione di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento
2016/679/UE – GDPR e della normativa nazionale in vigore.
La manifestazione di interesse comporta quindi espressione di consenso al trattamento dei dati
forniti.
La Manifestazione di interesse dovrà essere prodotta, entro le ore 12:00 del giorno 3 MAGGIO
2021 esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it compilando
l’allegato Modello A debitamente sottoscritto in modalità digitale ovvero olografa con allegata copia
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore specificando nell’oggetto della pec
MANIFESTAZIONE INTERESSE NOLEGGIO VEICOLI
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