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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CSI-PIEMONTE
Indirizzo postale: CORSO UNIONE SOVIETICA 216
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10134
Paese: Italia
E-mail: approvvigionamenti@csi.it
Tel.: +39 113169483
Fax: +39 113168938
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.csipiemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.csipiemonte.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gara europea per l’affidamento del servizio di noleggio auto per il CSI-Piemonte (GA20_012)

II.1.2)

Codice CPV principale
60171000 Noleggio di autovetture con autista

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di noleggio auto per il CSI-Piemonte

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 826 050.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC11 Torino
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di noleggio a lungo termine di 25 vetture medie e/o grandi da destinare prevalentemente ad
assegnazioni ad uso promiscuo nonché come auto di servizio con finalità specifiche come descritto nel
Capitolato Requisiti Tecnici

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
art.7.1 del Disciplinare di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
art.7.2 del Disciplinare di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/11/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Data: 12/11/2020
Ora locale: 09:30
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
1) Provvedimento di indizione del CDA del 30/09/2020. 2) Responsabile del procedimento Giovanni Rubino.
3) Valore indicato al punto II.1.5) corrisponde al valore dell’appalto, gli importi a base di gara sono indicati
all’art. 3 del Disciplinare di gara. 4) Durata art. 4 del Disciplinare di Gara. 5) I documenti di Gara formano parte
integrante e sostanziale del presente bando. 6) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra CSI e
Operatori Economici devono avvenire ai sensi del Disciplinare di Gara. 7) Condizioni a pena di esclusione si
rimanda a quanto disciplinato nei documenti di Gara. 8) Subappalto: art. 9 del Disciplinare di gara. 9) CIG:
8470930094

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2020

