AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI PARTECIPANTI
ALLA PROCEDURA COMPARATIVA DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE AUTO DI SERVIZIO.

Si rende noto che l’ISMEA intende avviare un’analisi comparativa di offerte per il servizio di noleggio a lungo
termine di n.2 auto di servizio per assicurare il trasporto di persone e documenti nei luoghi istituzionali con
cui ISMEA intrattiene rapporti.
L’eventuale affidamento avverrà mediante procedura comparativa di offerte (< 40.000,00 euro) esperita su
piattaforma telematica.
Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di selezione.
L’ISMEA si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura o di non dar seguito
alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

1) OGGETTO
La presente procedura ha quale oggetto l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n.2 auto di
servizio e ciascun contratto di noleggio avrà la durata di 24 mesi.

2) IMPORTO STIMATO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per il servizio in argomento ISMEA ha a disposizione un budget complessivo di € 32.500,00, oltre IVA, di cui
€ 31.000,00, soggetti a ribasso, quale budget massimo per il noleggio delle auto ed € 1.500,00, non soggetti
a ribasso, quale budget massimo a disposizione per eventuali spese impreviste/straordinarie nel periodo di
vigenza contrattuale.
Il pagamento avverrà mensilmente tramite bonifico bancario.
L’incarico per il servizio richiesto verrà conferito alla società che avrà offerto il prezzo più basso.

3) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura tutti i soggetti di
cui all’art.45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
-

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura;
Assenza di cause di esclusione stabilite dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 o di altri impedimenti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Gli operatori economici interessati alla partecipazione all’eventuale procedura comparativa di
offerte devono presentare la manifestazione di interesse mediante una comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica certificata gare@pec.ismea.it utilizzando il modulo “manifestazione di interesse”
(All. A) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 APRILE 2019.

Per favorire la massima trasparenza e libera concorrenza, l’ISMEA procederà ad invitare tutti gli operatori
economici che avranno manifestato l’interesse alla partecipazione e che siano in possesso dei requisiti
richiesti.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’ISMEA si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore.
Si precisa fin d’ora che ai fini di un eventuale invito all’analisi comparative delle offerte è necessario che
l’operatore economico si sia registrato nell’Elenco Fornitori dell’ISMEA raggiungibile al seguente link
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8168.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi della normativa vigente in materia ed esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
5) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO
ALIMENTARE
INDIRIZZO: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma
CODICE FISCALE: 08037790584
TEL. 06855681
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Mario Marotta.

Il Responsabile del Procedimento
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