
AUTOMOBILE CLUB DI UDINE 

Prot. 2020/0763 del 16 novembre 2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Stazione Appaltante: AUTOMOBILE CLUB UDINE 

Sede legale viale Tricesimo n.46 33100 Udine 

Telefono 0432.204778 fax 043204623 posta certificata automobileclubudine@legalmail.it  

sito web www.acu.ud.it 

L’Automobile Club Udine ha intenzione di avviare una procedura negoziata per l’individuazione della 

migliore offerta per la fornitura di auto a noleggio da destinare ai Soci dell’Automobile Club Udine. 

Oggetto: servizio di  locazione di auto ad uso sub locazione; l’offerta prevede la messa a disposizione di 

un parco veicoli stabile di 10 auto, segmento B, 3/5 porte, cilindrata 900/1200 cc, con clima e catene 

da neve a bordo, a kilometraggio illimitato, nonché la disponibilità ad integrare tale dotazione minima 

con altri veicoli, fino ad un massimo di 20 a semplice richiesta (con preavviso massimo di 12 ore).  

Le auto dovranno essere consegnate entro le ore 7,30 del giorno di noleggio, in ordine di marcia, con il 

serbatoio di carburante pieno, in regola con la tassa di proprietà e l’assicurazione Kasko, furto, incendio 

e atti vandalici, con franchigia non superiore ad € 500,00. Il servizio comprende la consegna e il ritiro 

presso il Centro Assistenza Tecnica dell’ACU in via Crispi, 17 a Udine. 

Corrispettivo: canone di locazione a giornata di effettivo utilizzo e kilometraggio illimitato. Ai fini del 

conteggio dei giorni di locazione, non verrà considerato il giorno del ritiro del veicolo, essendo inteso 

che questo venga effettuato entro 24 ore dalla comunicazione dell’Ente della rimessa a disposizione.  

Durata del contratto: biennio 2021/2022  

Importo presunto massimo del contratto: € 150.000,00. 

Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016 e smi  

Criterio di aggiudicazione: miglior offerta ex art. 95 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti dei candidati:  

a) iscrizione, per attività inerenti al presente servizio, presso il Registro delle Imprese;  

b) non sussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del del DLgs 50/2016 e smi ; 

c) aver realizzato, nel biennio precedente un fatturato globale almeno doppio del valore del 

presente appalto;  

d) aver svolto in maniera prevalente e continuativa per almeno 5 anni l’attività di autonoleggio;  

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere 

posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti. Con riferimento al requisito richiesto al punto c), deve 

essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa mandataria o dal consorzio, per almeno il 20% da 

ciascuna delle altre imprese partecipanti o dalle consorziate che svolgeranno il servizio, 

cumulativamente per il 100%. 

Le imprese in possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, interessate 

a ricevere l’invito a partecipare possono inoltrare la propria manifestazione di interesse, entro e non 
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oltre il 30 novembre 2020 h. 12.00 all’indirizzo: automobileclubudine@legalmail.it con il seguente 

oggetto: “Indagine di mercato per la  fornitura di auto in locazione per sublocazione”. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici: tali manifestazioni di interesse a ricevere l’invito a partecipare alla 

procedura non vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi 

a favore dei soggetti coinvolti. 

Per la manifestazione di interesse vorrà essere compilato l’allegato modulo che dovrà essere 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa allegando un documento d’identità di quest’ultimo. 

ACU potrà procedere ad invitare le imprese che abbiano manifestato interesse purché in possesso dei 

requisiti, qualunque sia il loro numero ed anche in presenza di una sola manifestazione. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel d.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

Pubblicazione del presente avviso:  sito dell’Ente (www.acu.ud.it) dal 16 novembre 2020. 

 

Il Direttore e RUP 

Dott.ssa Maddalena Valli  
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