LEUCOPETRA S.p.A. - Azienda Servizi Ambientali
via Sac. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348
e-mail: info@leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218

Lettera Invito
MI/nov/01/2017
Ercolano _____________________
Prot. n°_______________________
oggetto: Manifestazione d’interesse per il nolo di autovetture per un periodo di 36 mesi
Premessa
La Leucopetra SpA ha necessità di approvvigionare n° 5 autovetture da destinare al proprio
personale ispettivo ed alla squadra di manutenzione e di 1 autovettura da destinare agli Uffici
Amministrativi e/o per attività di rappresentanza. Essendo le autovetture richieste di diverse
tipologie, nel rispetto delle linee guide del D.Lgs. 50/2016, vengono suddivise in lotti. Ciò
determinerà la possibilità per la Leucopetra SpA di affidare le forniture a diversi operatori del
settore. Durata previsto del Nolo 36 mesi.

Quantità e caratteristiche delle autovetture richieste:
1° Lotto
N° 4 autovetture - tipo Fiat Qubo e/o similari/equivalenti. Le auto devono essere del tipo
base (prive di optional), al fine di contenere il costo del nolo/mese. Il motore, con
cilindrata compresa tra 1000cc – 1600cc, deve essere alimentato a gasolio. Rientrano nel
contratto di nolo i costi dell’assicurazione RCA e polizza Kasco, il pagamento della tassa di
possesso, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione pneumatici, e
quant’altro necessario per il mantenimento e conservazione del bene.
Percorrenza stimata anno – Km 20.000 - Costo presunto mese € 310,00/cad
2° Lotto
N° 1 autovetture - tipo Fiat Fiorino e/o similari/equivalenti. Le auto devono essere del tipo
base (prive di optional), al fine di contenere il costo del nolo/mese. Il motore, con
cilindrata compresa tra 1000cc – 1600cc, deve essere alimentato a gasolio. Rientrano nel
contratto di nolo i costi dell’assicurazione RCA e polizza Kasco, il pagamento della tassa di
possesso, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione pneumatici, e
quant’altro necessario per il mantenimento e conservazione del bene.
Percorrenza stimata anno – Km 15.000 - Costo presunto mese € 315,00/cad
3° Lotto
N° 1 autovetture - tipo Fiat 500X allestimento CROSS e/o similari/equivalenti. L’auto deve
essere del tipo base (priva di optional), al fine di contenere il costo del nolo/mese. Il
motore, con cilindrata non superiore a 1600cc, deve essere alimentato a gasolio.
Rientrano nel contratto di nolo i costi dell’assicurazione RCA e polizza Kasco, il pagamento
della tassa di possesso, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione
pneumatici, e quant’altro necessario per il mantenimento e conservazione del bene.
Percorrenza stimata anno – Km 20.000 - Costo presunto mese € 365,00/cad

Manutenzione e oneri fiscali
Tutte le attività di manutenzione e/o riparazione sono a carico della società noleggiatrice, quali
tagliando di controllo, sostituzione pneumatici, riparazioni a seguito di rotture e/o incidenti, etc.
Restano a carico della società noleggiatrice anche tutti gli adempimenti di legge e gli oneri fiscali
quali pagamento RCA tassa di possesso, revisioni, etc.
Sono a carico della Leucopetra Spa il solo rabbocco del carburante.

Presentazione interesse invito a gara
Qualora codesta spettabile impresa, il cui nome è stato acquisto da siti internet, portale CONSIP
“acquisti in rete per la P.A.”, e/o dall’albo fornitori della Leucopetra SpA, fosse interessata alla
presente manifestazione d’interesse, potrà inviare la propria disponibilità/interesse ad essere
invitata alla successiva gara entro le ore 12:00 del 27 novembre p.v..
Nota finale
La presente manifestazione di Interesse è finalizzata solamente all’acquisizione da parte di questa
società, dalla conoscenza in ordine alle potenzialità di mercato e conseguentemente delle imprese
potenzialmente interessate alla fornitura di cui sopra, non dando origine, in alcun modo, a
qualsivoglia diritto all’affidamento della fornitura, potendo successivamente la Leucopetra SpA
trattare con quell’impresa che ritenesse, nel rispetto dell’obbligo di motivazione più conveniente
e/o di non procedere più in merito.
Distinti Saluti

Leucopetra Spa
il Presidente del CdA
Alessandro Pacilli

