La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti di presentare un preventivo al fine di individuare un soggetto, persona fisica o giuridica, per
lo svolgimento dei servizi oggetto della stessa.

Oggetto: Richiesta offerta per i servizi di noleggio autovetture della SSICA (sede di Parma)
Si richiede la vostra migliore offerta per il noleggio delle seguenti autovetture per la sede di parma
della SSICA Fondazione di Ricerca, con consegna prevista a partire da gennaio 2017:
n. 1 Autovettura Subaru XV 2.0 D. Style vernice metallizzata, in alternativa n. 1 autovettura Subaru
XV 1.6 Style Bifuel (benzina + GPL) vernice metallizzata, in alternativa n. 1 Mazda 6 2.0 vernice
metallizzata;
n. 3 Autovetture Fiat Tipo SW 1.6 MJT.
Il preventivo dovrà prevedere l’ipotesi di noleggio a 12 (stima 30.000 km), 24 (stima 50.000 km) e
36 mesi (stima 70.000 km).
Caratteristiche e optionals comuni alle autovetture: 5 porte, navigatore satellitare, sostituzione n. 4
pneumatici invernali, fendinebbia, climatizzatore, ruotino di scorta, cilindrata massima come sopra
descritto, pianale di carico baule con vasca portaoggetti (solo per Subaru e Mazda).
Tutti gli ulteriori optionals offerti dovranno essere elencati.
Il contratto includerà la vettura sostitutiva similare, la tassa di possesso, le assicurazioni obbligatorie,
la manutenzione ordinaria e avrà durata fissa senza obbligo di disdetta.
Sono ammesse a presentare offerta le Imprese che presentino i seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del servizio in oggetto
o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E.
2. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
3. Possesso dell’autorizzazione degli organi competenti all’esercizio del noleggio di beni mobili.
Il rispetto delle condizioni di partecipazione richieste dal presente articolo andrà dichiarato nelle
forme previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
Nel formulare l’offerta economica, si dovranno precisare i termini di pagamento del corrispettivo.
L’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni dalla sua presentazione. La SSICA si riserva di
aggiudicare la fornitura anche per uno solo dei veicoli oggetto della presente richiesta.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 1 dicembre 2016, a mezzo pec, all’indirizzo
ssica.pec@legalmail.it.
Distinti saluti.

