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INDAGINE DI MERCATO - FORNITORI NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE. 
 
Uniacque SpA intende individuare mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt.li 124, 127, 

131 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. un operatore economico a cui richiedere offerta (mediante 
procedura negoziata) per il servizio in oggetto. 
Pertanto, Uniacque invita gli operatori economici in possesso dei requisiti specifici di seguito 
indicati a presentarsi e a segnalare il proprio interesse a presentare offerta per i servizi in 
oggetto. Con la presente indagine di mercato Uniacque intende conoscere gli operatori 
economici presenti sul mercato ai quali poter presentare, con successivo invito, una richiesta di 

offerta. Al fine di allargare la partecipazione, la successiva richiesta di offerta sarà rivolta sia agli 
operatori che rispondono alla presente indagine di mercato, che agli altri che, pur non avendo 
risposto, sono in possesso dei requisiti richiesti: obiettivo principale della presente indagine di 
mercato è aumentare la conoscenza degli operatori del settore e dare loro la possibilità di 
candidarsi. 

 
2. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
Uniacque ha una flotta aziendale di 179 veicoli commerciali e di 29 veicoli non commerciali. La 
società intende ammodernare ed ampliare la propria flotta aziendale con autoveicoli in 
prevalenza commerciali con formula del noleggio a lungo termine. 
La presente richiesta è relativa ad un numero indicativo di 20 autoveicoli, per un valore 

massimo di contratto di 400.000 euro oltre all’IVA. 
Rientrano nel servizio, l’assistenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione dei 
pneumatici (compresi quelli da neve) con durata caratteristica di 48 mesi - 120.000 km, salvo 
quanto meglio specificato nella richiesta di offerta. 
 
3.SOGGETTI AMMESSI 
Possono dichiarare il loro interesse a presentare offerta gli operatori economici di cui all'art.45 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 152/2006 
e dei seguenti requisiti specifici: almeno 100.000 veicoli gestiti in Italia di cui non meno di 25.000 
veicoli commerciali alla data del 30.06.2018. Non si prevede la formazione di graduatoria. 
 
4. TERMINI E MODALITÀ di PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Ciascun operatore economico dovrà far pervenire entro e non oltre il prossimo 12 ottobre 2018 
– Ore 12:00 preferibilmente tramite e mail certificata all’indirizzo: gare@pec.uniacque.bg.it o 
per posta ordinaria, tramite corriere o consegna a mano presso Uniacque SpA - Ufficio 
Protocollo Generale – Via delle Canovine, 21 – 24126 Bergamo, la propria manifestazione di 

interesse a presentare offerta, indicando: il fatturato dell’anno 2017; il numero complessivo di 
veicoli gestiti in Italia, specificando il numero di commerciali (>25.000 unità) alla data del 
30.06.2018; il numero delle officine convenzionate (meccanica; carrozzeria; gommista); una 
relazione che presenta l’azienda e i servizi che può offrire. 
 
Distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile dell’Ufficio Appalti, Acquisti e Logistica 
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