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Treviglio, 2 Marzo 2020 
 

AVVISO 
 
Avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.lgs. 50/2016 per il servizio di Noleggio e assistenza a lungo termine di 
n° 3 autovetture nuove di fabbrica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta del 
prezzo più basso ex art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
Oggetto del contratto da aggiudicare: servizio di noleggio e assistenza a lungo termine 
di n° 3 autovetture nuove di fabbrica di cui n.2 MAZDA CX30 2.0L Skyactive X Exceed  e 
n.1 Renault Clio Business TCE 100 Hatchback 5 porte. 
 
Base di gara: Euro106.000,00 + IVA, comprensivo di tutti gli oneri di servizio.  
 
Durata: 48 mesi, noleggio a lungo termine. 
 
Requisiti per la partecipazione:  
A) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
B) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.: iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 95 comma 4, lett. b) del citato D.lgs. 
50/2016, trattandosi di beni “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 
definite dal Mercato”. 
 
Garanzie richieste: sarà richiesto agli operatori economici che saranno invitati alla R.d.O., 
in esito alla presente indagine di mercato, la presentazione di una garanzia provvisoria 
pari al 2% (due per cento) del prezzo a base d’asta nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 
del D.lgs. 50/2016. 
 
La Stazione Appaltante informa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
possono richiedere di essere invitati inviando formale richiesta al seguente indirizzo PEC: 
g.eco@legalmail.it indicando i dati della società ed un indirizzo di posta certificata, entro 
il termine ultimo del 09.03.2020. 
 
Trattamento dei dati personali - Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e della normativa nazionale 

applicabile, si informa che G.Eco Srl tratterà i dati personali del partecipante alla procedura di 

selezione. Per maggiori dettagli si rinvia all’apposita informativa disponibile al seguente indirizzo 

http://www.gecoservizi.eu/privacy/infomativa-privacy-clienti---fornitori/ 

 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Ing. Gian Lorenzo Spinelli  
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