Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (+39) 0165 526011Fax (+39) 0165 526257
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI AUTOVETTUIRA PER IL PARCO MACCHINE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA - CIG [5112507E3A]
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura in economia di cui in oggetto viene pubblicato il
presente avviso, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle imprese.
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, di seguito denominata Committente, provvederà ad invitare alla
procedura in economia di cui trattasi tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, tramite l’apposita
domanda di partecipazione e che siano stati ammessi a partecipare alla gara in base a quanto di seguito
indicato.
INFORMAZIONI GENERALI
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, in esecuzione alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
107/2013 in data 16 maggio 2013 indice una gara mediante procedura in economia, ai sensi della l.r.
36/2011 e dell’art. 125 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, per l’affidamento dell’appalto sinteticamente indicato in oggetto.
DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di mesi sessanta(60)), decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data in esso
prevista di effettivo inizio del servizio qualora questa sia successiva alla data di stipula.
L’importo presunto complessivo a base d’asta dell’appalto ammonta a € 50.000,00 + IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete o condizionate.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha come oggetto l’affidamento del servizio di noleggio della seguente autovettura a lungo
termine senza conducente o di modello equivalente:

FIAT FREEMONT
Versione: 2.0 MULTIJET 16 V.170CV PARK AVENDE AUTOMATICO
AWD (4X4)
Colore nero indomito (metallizzato)
OPTIONAL: Ruotino di scorta
PNEUMATICI INVERNALI
Senza scritte recanti le caratteristiche della vettura
Il servizio di base prevede:
- Consegna dell’autoveicolo;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, riparazioni di carrozzeria;
- Soccorso stradale;
- Copertura assicurativa con franchigia e gestione dei sinistri;

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Per la partecipazione alla presente gara sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente iscrizione
nel registro della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
DOMANDA DI PARTECIAZIONE

La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire al protocollo, al seguente indirizzo:
Consiglio regionale della Valle d’Aosta entro e non oltre le ore 12,00 del 31 maggio 2013. E’
ammessa la presentazione delle domande a mezzo telegramma o fax al numero (+39) 0165 526257,
purché la stessa sia confermata, entro i cinque giorni successivi, a mezzo posta o consegnata a mano.
Per l’invio a mezzo posta esso dovrà indicare oltre al nominativo dell’impresa mittente, la seguente
dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURA PER IL PARCO MACCHINE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Essa dovrà essere presentata compilando il modello allegato al presente avviso o in conformità allo
stesso.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra citato, non sottoscritte o
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e della Regione
Autonoma della Valle d’Aosta
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in
materia di protezione dei dati personali si informa che i dati personali forniti, verranno trattati dal
Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento, in ottemperanza delle modalità e dei limiti
stabiliti nel citato decreto legislativo
Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Valle d’Aosta – P.zza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Amorfini Marilina - Direttore della Direzione gestione risorse
e patrimonio del Consiglio regionale - Via Piave, 1 - 11100 Aosta - Tel. (+39) 0165 526001Fax (+39)
0165 526260 (dirgrp@consiglio.regione.vda.it).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA PER IL PARCO MACCHINE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

CIG [5112507E3A]
IL SOTTOSCRITTO
IL

_____________________________________NATO A ____________________

________________, NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________________________

(EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA GENERALE/SPECIALE N. REP._____________ DEL _______________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

DENOMINAZIONE:_______________________________________________________________
SEDE LEGALE:__________________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________P.I.:___________________________________
TELEFONO:________________FAX:_____________________E-MAIL______________________

CHIEDE

CHE IL SOGGETTO STESSO PARTECIPI ALLA PRESENTE GARA
- COME:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI
ALL’ART.76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I., NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE
DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D. LGS. 163/2006.
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163.
b) essere in possesso di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163/2006
e precisamente iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.

LUOGO E DATA ________________________
TIMBRO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________
Alla presente scheda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della scheda stessa o di altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.

