
AVVISO ESPLORATIVO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO FINALIZZATO

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER  LA  PROCEDURA  DI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER  GLI

ANNI 2021-2023

La Camera di Commercio delle Marche intende procedere all’affidamento diretto del servizio

di autonoleggio con conducente di cui all’oggetto.

A tal fine, con il presente avviso di carattere puramente esplorativo, questa Camera intende

individuare la presenza sul mercato di soggetti in possesso dei requisiti più avanti specificati,

in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’Amministrazione si

riserva la  facoltà  di  non  dar  luogo  ad  alcuna  procedura  di  gara  in  conseguenza  della

presente indagine esplorativa, senza che ciò faccia sorgere alcun obbligo in capo all’Ente

nei confronti delle Imprese che risponderanno all’avviso.

Il presente atto, pertanto, non è in alcun modo vincolante né per la Camera di Commercio

delle  Marche,  né  per  gli  operatori  economici  che  decideranno  di  manifestare  il  proprio

interesse ad essere invitati.

Procedura di affidamento

Affidamento diretto, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato e richiesta

preventivi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), che prevede per le

procedure indette entro il 31/12/2021 una disciplina sostitutiva e in deroga all’art. 36, comma

2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,  stabilendo,  specificatamente al comma 2, che le stazioni

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice secondo due modalità di cui, quella

del punto a) "affidamento diretto [...] per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria

e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

Gli operatori economici - che abbiano correttamente manifestato interesse, nel rispetto dei

termini e delle condizioni previste dal presente avviso - saranno invitati a presentare l’offerta

relativa alla presente indagine di mercato. La scelta della migliore offerta avverrà a seguito

di una valutazione condotta sulla base degli elementi negoziali che saranno elencati nella

lettera d’invito, in ordine decrescente di importanza.

La  prima fase  della  procedura  di affidamento si svolgerà attraverso l’utilizzazione della

piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu), mediante la quale verranno gestite

la fase di raccolta dei preventivi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni ai

sensi  dell’art.  40  d.lgs. 50/2016,  come  verrà  meglio  dettagliato  nella  lettera  d’invito.

Successivamente l'affidamento del servizio verrà formalizzata con la relativa stipula del



contratto mediante utilizzo del  sistema  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA.

Oggetto del servizio

Servizio di autonoleggio con conducente per le esigenze di trasporto ai fini istituzionali del

Presidente e degli amministratori, dirigenti ed altri soggetti autorizzati.

Il servizio e le relative tariffe, comprensive degli oneri per la sicurezza afferenti l’esercizio

dell’attività propria dell’operatore economico, sono articolati come segue:

● Corse dalla sede di Ancona in Largo XXIV Maggio o dalla residenza del Presidente

ad Offida (AP) per destinazioni varie per le quali saranno richieste  tariffe  come

segue:

1. Tariffa per ciascun chilometro percorso in orario diurno

2. Tariffa per ciascun chilometro percorso in orario notturno

● Sosta oraria

1. Tariffa per ciascuna ora di sosta in orario diurno

2. Tariffa per ciascuna ora di sosta in orario notturno

Il         luogo         di         partenza         sarà         prevalentemente         Offida         (AP)         e         occasionalmente         potrà essere   

richiesto     il     servizio     ℅     la     sede     legale     di     Ancona.  

Valore stimato del servizio e durata del contratto

L’importo del corrispettivo stimato per la durata contrattuale di 24 mesi (presumibilmente da

luglio 2021 a giugno 2023) è pari ad € 46.000,00 (quarantaseimila/00), oltre iva di legge se

dovuta. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0 (zero) in quanto non

si ravvisano rischi da interferenze.

Il corrispettivo verrà erogato applicando le tariffe offerte dall’affidatario (in sede di

preventivo/offerta) ai chilometri percorsi ed alle ore di sosta rendicontate all’Ente nel corso

del rapporto. Le tariffe offerte saranno da considerare onnicomprensive di qualsivoglia costo

o spesa accessoria, nonché fisse e non soggette in nessun caso a modifiche o revisione

prezzi per tutta la durata del contratto.



Requisiti/condizioni di partecipazione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.

50/2016, per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del

Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese con dichiarazione di attività corrispondente all’oggetto

dell’appalto;

- autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente ai sensi della

legge 21 del 15/01/1992

- iscrizione all’iniziativa “SERVIZI - SERVIZI  DI TRASPORTO E NOLEGGIO” attiva sulla

piattaforma MePA di Consip S.p.a.;

- svolgimento, nel corso degli esercizi finanziari relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, di uno o

più  incarichi  inerenti  servizi  analoghi  a  quello  oggetto  del  presente  avviso  in  favore  di

organismi  pubblici  e/o privati,  di  valore complessivo  pari  ad almeno  €  40.000,00 nei  tre

esercizi considerati;

Modalità e termini di partecipazione all’indagine di mercato

Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse dovranno presentare la

propria candidatura, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, resa ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente avviso.

L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto munito

di idonea procura, deve essere inviata via PEC alla Camera di Commercio delle Marche,

entro le  ore  12.00  del  giorno  22/06/2021,  pena  la  non  ammissione  alla  procedura,

all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it.

L’oggetto  del  messaggio  deve  contenere la dicitura “Manifestazione di interesse

all’affidamento del servizio di autonoleggio con conducente”.

Non saranno accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra

indicato o trasmesse con altre modalità.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR

I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici,elettronici,

esclusivamente per  le  finalità  connesse  al  presente  procedimento,  con  modalità  atte  a

garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio dell  Marche, Largo XXIV Maggio, 1

60123 – Ancona, in persona del suo legale rappresentante p.t.

Delegati del Titolare del trattamento sono il Dirigente dell’Area Servizi interni e il

Responsabile del Servizio Provveditorato; Autorizzati al trattamento sono i dipendenti del

Servizio Provveditorato;



Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile P.O. del Servizio

Compliance  normativa  della  Camera di  Commercio  contattabile  alla  casella  istituzionale

dell’ente (cciaa@pec.marche.camcom.it) o raggiungibile all’indirizzo della sede legale

dell’Ente;

In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati potranno esercitare i diritti previsti dagli

artt.15-20 del Regolamento UE n. 679/2016 (l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento) indirizzando apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati (via e-

mail allo stesso indirizzo  cciaa@pec.marche.camcom.it,  oppure cartacea all’indirizzo della

sede legale).

E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per

la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa

(www.garanteprivacy.it),  ovvero, ex art.  79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei

modi e termini previsti dalla legge.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina del sito della Camera di commercio

https://www.marche.camcom.it/privacy.

Altre informazioni

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.marche.camcom.it, nella

sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti” .

Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti

esclusivamente via pec al seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it.

Responsabile del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Sonia Cimonetti, Posizione Organizzativa

Provveditorato-Servizi tecnologici della Camera di Commercio delle Marche.
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