AVVIO INDAGINE DI MERCATO
La SIN S.p.A. intende avviare una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati
a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
indetta ai sensi dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11
settembre 2020 n. 120 ai fini dell’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n. 8 veicoli
senza conducente e relativi servizi connessi.
La presente indagine di mercato è quindi finalizzata alla formazione di un elenco a cui attingere e dal
quale saranno individuati n. 5 (cinque) operatori da invitare: qualora pervenga un numero di adesioni
superiore a n. 5 (cinque) la Stazione appaltante procederà alla selezione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio pubblico.
Stante l’urgenza determinata dalla scadenza al 30 giugno 2021 dei contratti di proroga di noleggio a
lungo termine delle vetture attualmente assegnate ad uso promiscuo al personale SIN avente diritto,
nonché considerata la tempistica presumibilmente necessaria per la messa a disposizione delle nuove
vetture a causa dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, l’operatore economico interessato alla
procedura che verrà bandita da SIN potrà segnalarlo all’indirizzo pec: protocollo.sin@pec.it entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2021.
In merito alla procedura che SIN intende bandire, si precisa che i singoli contratti di noleggio avranno
una durata di mesi 36 a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo oggetto del
contratto medesimo.
Il valore complessivo massimo stimato della fornitura
(centonovantacinquemilaottocentoquaranta/00) al netto dell’IVA.

è

pari

ad

€

195.840,00

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio del minor
prezzo.
Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010.
Il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario prevederà l’applicazione di penali in caso di
mancato rispetto delle obbligazioni contrattualmente assunte dall’aggiudicatario.
La partecipazione alla presente indagine di mercato non comporta per SIN alcun obbligo nei confronti
degli operatori ad un successivo invito alla procedura.
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