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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163412-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Noleggio di autovetture con autista
2022/S 062-163412
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: NUCLECO SpA
Indirizzo postale: Via Anguillarese, 301
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00123
Paese: Italia
Persona di contatto: Aldo Bianchini
E-mail: bianchini@nucleco.it
Tel.: +39 0630345249
Fax: +39 0630483081
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.nucleco.it
Indirizzo del profilo di committente: www.nucleco.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.nucleco.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
Altro tipo: Società a partecipazione pubblica, sottoposta a direzione e coordinamento di SOGIN s.p.a.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Gestione rifiuti radioattivi e decommissioning

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

Denominazione:
Accordo quadro, con un unico operatore, avente ad oggetto il servizio di noleggio a breve termine senza
conducente di veicoli ad alimentazione ibrida
Numero di riferimento: N155S21

II.1.2)

Codice CPV principale
60171000 Noleggio di autovetture con autista

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta accelerata, bandita ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 76/2020 s.m.i., per l’affidamento di un
accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il
servizio di noleggio a breve termine senza conducente di veicoli ad alimentazione ibrida, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, co. 4, lett. b) del medesimo D.Lgs.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 400 115.79 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro, con un unico operatore, avente ad oggetto il servizio di noleggio a breve termine senza
conducente di veicoli ad alimentazione ibrida

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 400 115.79 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, co. 11, del Codice.
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza
del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Nucleco si riserva di prorogare la durata dell’Accordo Quadro nel caso in cui, allo scadere del suo termine
di durata, non sia stato esaurito il corrispondente importo complessivo massimo. L’eventuale proroga verrà
disposta da Nucleco nei limiti del completo esaurimento di detto importo complessivo massimo di spesa. Ciò
avverrà su comunicazione scritta di Nucleco che verrà inviata al fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 giorni di
anticipo rispetto alla scadenza del biennio di durata dell’accordo.

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
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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:
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Per ulteriori indicazioni si rinvia al disciplinare di gara. Punto 5.1

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, complessivamente pari a € 800.000
(ottocentomila/00) IVA esclusa.
Per ulteriori indicazioni si rinvia al disciplinare di gara. Punto 5.2

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 nel settore dei servizi di noleggio di autoveicoli.
Per ulteriori indicazioni si rinvia al disciplinare di gara. Punto 5.3

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per l’esecuzione dell’accordo quadro è richiesto, durante tutto il periodo di durata dello stesso, che
l’aggiudicatario abbia la disponibilità di uffici di noleggio dislocati in tutto il territorio nazionale e, in particolare,
presso gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle, oltre che presso le
stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Palermo Centrale, Napoli Centrale,
Bari Centrale e Bologna Centrale, pena la risoluzione del contratto in danno all’appaltatore.
Per ulteriori indicazioni si rinvia al disciplinare di gara. Punto 24

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

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Procedura aperta accelerata, bandita ai sensi dell’art. 2 e art. 8 comma 1 lett.c del D.L. n. 76/2020 s.m.i.,

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/04/2022
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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/05/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
SEDE NUCLECO SPA - VIA ANGUILLARESE, 301 - 00123 ROMA
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per ulteriori indicazioni si rinvia al disciplinare di gara. Specie punto 16

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Le fatture emesse dal Fornitore nei confronti della Nucleco dovranno essere sottoposte alla disciplina del c.d.
“split payment”, prevedendo, quindi, la sola evidenza dell’IVA in fattura, riportando la dicitura, sulla fattura
stessa, “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art.17-ter del DPR 633/1972.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Nucleco SpA Funzione Acquisti, Appalti
Indirizzo postale: via anguillarese, 301 00123 Roma
Città: Roma
Paese: Italia
E-mail: nucleco@pec.nucleco.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/03/2022
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