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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato, ai sensi
dell’art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, finalizzata all’eventuale affidamento del Servizio di noleggio a
lungo termine, senza conducente, di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali della
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b)
del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Fulvio Mete
l’incarico di dirigente dell’Area Pianificazione Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali della Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la determinazione n. G08809 del 02/07/2021 con quale è stata indetta la procedura di gara aperta per
la stipula di Convenzioni Quadro ai sensi dell’art. 1, comma 456, della L. 296/2006, per l’affidamento del
servizio in oggetto, suddivisa in 3 Lotti;
VISTA la determinazione n. G12601 del 15/10/2021 con la quale sono stati dichiarati deserti i Lotti 2 e 3
relativi al Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente di “veicoli piccoli 4x4”, “veicoli
multispazio” e “autocarri”, per mancanza di offerte ricevute sul sistema STELLA;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 del 06/03/2019;
VERIFICATA pertanto la necessità, nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di garantire
forme di partecipazione degli operatori del settore che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non
comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza;
RITENUTO di avviare, ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, una consultazione preliminare di
mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della
documentazione tecnica di gara dal momento che la precedente iniziativa regionale – bandita con
Determinazione n. G08809 del 02/07/2021 – è andata deserta per i due lotti relativi al noleggio a lungo
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termine di “veicoli piccoli 4x4”, “veicoli multispazio” e “autocarri”, come rilevato con Determinazione n.
G12601 del 15/10/2021. Entrambe le determinazioni di cui sopra sono consultabili sul sito della Stazione
Appaltante – sezione Amministrazione Trasparente.
RITENUTO, altresì, di rendere visibile il suddetto schema di avviso pubblico, sulla piattaforma S.TEL.LA.
accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/consultazioni-preliminari-di-mercato
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di avviare, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, una consultazione preliminare di
mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della
documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura del servizio di noleggio a lungo
termine, senza conducente, di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico
di “veicoli piccoli 4x4”, “veicoli multispazio” e “autocarri”;

-

di approvare lo schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato redatto ai
sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ed allegato alla presente determinazione;

-

di pubblicare il presente atto, comprensivo di allegato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29,
comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella
sezione “Bandi di gara” - Amministrazione Trasparente e sul Sistema in piattaforma informatica
di
e-procurement
denominato
“STELLA”,
accessibile
all’indirizzo
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/consultazioni-preliminari-di-mercato

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Andrea Sabbadini
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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE,
SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO
CONSUMO ENERGETICO
La Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio intende avviare, ai sensi dell’art. 66 del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., una consultazione preliminare di mercato finalizzata all’eventuale
affidamento del servizio indicato in oggetto, da espletarsi successivamente mediante apposita procedura
ad evidenza pubblica.
Tale consultazione preliminare di mercato è finalizzata alla raccolta tramite apposito questionario di
informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara dal
momento che la precedente iniziativa regionale – bandita con Determinazione n. G08809 del
02/07/2021 – è andata deserta per i due lotti relativi al noleggio a lungo termine di “veicoli piccoli 4x4”,
“veicoli multispazio” e “autocarri”, come rilevato con Determinazione n. G12601 del 15/10/2021.
Entrambe le determinazioni di cui sopra sono consultabili sul sito della Stazione Appaltante – sezione
Amministrazione Trasparente.
Con il presente avviso, pertanto, questa Amministrazione – al fine di garantire il principio di trasparenza
nell’ambito della procedura in questione – intende acquisire e selezionare tutte le informazioni e tutti
gli elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica ed eliminare ogni possibile ostacolo alla
più ampia partecipazione possibile.
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né una proposta contrattuale
e, dunque, non vincola in alcun modo questa Amministrazione, la quale potrà interrompere in qualsiasi
momento la presente procedura. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è
ininfluente rispetto alla partecipazione all’eventuale successiva procedura di gara, non costituendo
condizione di accesso né impegno alcuno circa il prosieguo della stessa.
Il presente avviso è consultabile sulla piattaforma S.TEL.LA. accessibile all’indirizzo
https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/consultazioni-preliminari-di-mercato.
Per
informazioni relative al presente avviso è possibile formulare richieste di chiarimenti mediante
l’apposito sistema di messaggistica presente in piattaforma.
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a presentare il proprio contributo, compilando il
questionario allegato al presente avviso e trasmettendolo mediante la piattaforma di e-procurement
regionale “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, entro e non oltre le ore
18:00 del 2/11/2021.
Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati al Sistema, secondo le modalità esplicitate
nelle istruzioni operative scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le
Imprese”.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e
impegnare l’Operatore Economico medesimo.
Al fine della registrazione è necessario essere dotati di:
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• una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s),
D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
• un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate;
• uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:
−
−
−

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
CIE (Carta di Identità Elettronica);
TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

Per gli operatori economici esteri eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è
necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale tramite interazione con la Direzione
Regionale Centrale Acquisti, Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT, che provvederà alla
registrazione dell’operatore nel sistema di Identity ed Access Management (IAM) della Regione Lazio.
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di iscrizione al Sistema e partecipazione alla
consultazione di mercato è possibile contattare la casella di posta elettronica
supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06 997744.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Regione
Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia, in modo lecito ed esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145, Roma.
Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti
Andrea Sabbadini
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QUESTIONARIO
SEZIONE I – ANAGRAFICA OPERATORE ECONOMICO
1.1

DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO

Denominazione
C.F. / P. IVA
Sede legale
Sede operativa
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Recapito telefonico
1.2 DATI RELATIVI AL REFERENZE AZIENDALE (PER LA PRESENTE
CONSULTAZIONE)
Nome
Cognome
Posizione ricoperta in azienda
Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
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SEZIONE II – QUESITI
1. Quali sono le attività che la vostra Azienda svolge in accordo al proprio oggetto sociale?

2. La vostra Azienda è interessata a partecipare alla procedura di gara regionale per
l’affidamento del servizio in oggetto? In caso di risposta negativa, si chiede di motivarne
la scelta.

Si □

No □

3. La vostra Azienda ha partecipato alla precedente iniziativa di gara bandita dalla Regione
Lazio con Determinazione n. G08809 del 2 luglio 2021? In caso di risposta negativa, si
chiede di indicare le motivazioni alla base della mancata partecipazione (ad es. specifiche
tecniche richieste, durata contrattuale, prezzi unitari a base d’asta, …).

Si □
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4. Quali sono i segmenti di mercato, tra quelli indicati, che possono essere di interesse per la
vostra Azienda?
Tipologia di alimentazione
Categoria del veicolo

Ibrida
(benzina/
elettrica)

Ibrida
(diesel/
elettrica)

(se ibrida) (se ibrida) (se ibrida)
(se ibrida)
Full
Mild
Minimal
Plug-in
hybrid
Hulbrid
Hybrid

GPL

Vettura piccola 4X4
Veicolo multispazio
Autocarro

5. Ove disponibili, si chiede di indicare i modelli “Veicolo piccolo 4x4” con alimentazione
ibrida della vostra gamma rispondenti alle seguenti caratteristiche minime richieste.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Alimentazione
Livello di emissioni di CO2
(g/km)
Potenza massima (kW)
Cilindrata (cc)
Lunghezza (mm)
Nr. Porte
Nr. di posti
Trazione
Altre caratteristiche

Ibrida di tipo full hybrid oppure mild hybrid
Non superiore a 175
Non inferiore a 65
Non superiore a 1.600
Non superiore a 4.250 (estremi inclusi)
5
Non inferiore a 4 (incluso conducente)
Integrale (permanente, automatica o inseribile)
Prima immatricolazione, km ≤ 50, Euro 6

Si precisa che è possibile indicare ulteriori modelli presenti nella vostra gamma che
presentano leggeri scostamenti rispetto alle caratteristiche richieste, evidenziandoli nel box
sottostante.
Modelli:
•
•
•
•
•
Note:
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6. In accordo alla vostra esperienza, si ritiene che i modelli “Veicolo piccolo 4x4” con
alimentazione ibrida con le caratteristiche sopra individuate possano essere dotati di una
ruota di scorta di dimensioni normali? In caso di risposta negativa, si chiede di indicare
possibili alternative.

Si □

No □

7. Ove disponibili, si chiede di indicare i modelli “vettura multispazio” con alimentazione
ibrida della vostra gamma rispondenti alle seguenti caratteristiche minime richieste.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Alimentazione
Livello di emissioni di CO2 (g/km)
Consumo combinato (l/100km)
Potenza massima (kW)
Cilindrata (cc)
Lunghezza (mm)
Altezza (mm)
Nr. Porte
Altre caratteristiche

Ibrida di tipo full hybrid oppure mild hybrid
Non superiore a 130
Non superiore a 7
Non inferiore a 65
Non superiore a 1.600
Non inferiore a 3.500
Non inferiore a 1.600
5
Prima immatricolazione, km ≤ 50, Euro 6

Si precisa che è possibile indicare ulteriori modelli presenti nella vostra gamma che
presentano leggeri scostamenti rispetto alle caratteristiche richieste, evidenziandoli nel box
sottostante.
Modelli:
•
•
•
•
•
Note:
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8. In accordo alla vostra esperienza, si ritiene che i modelli “Vettura multispazio” con
alimentazione ibrida con le caratteristiche sopra individuate possano essere dotati di una
ruota di scorta di dimensioni normali? In caso di risposta negativa, si chiede di indicare
possibili alternative.

Si □

No □

9. Ove disponibili, si chiede di indicare i modelli “Autocarro” con alimentazione ibrida della
vostra gamma rispondenti alle seguenti caratteristiche minime richieste.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Alimentazione
Livello di emissioni di CO2 (g/km)
Potenza massima (kW)
Lunghezza (mm)
Nr. di posti
Altre caratteristiche

Ibrida di tipo full hybrid oppure mild hybrid
Non superiore a 225
Non inferiore a 70
Non inferiore a 4.900 (estremi inclusi)
Non inferiore a 2 (incluso conducente)
Prima immatricolazione, km ≤ 50, Euro 6

Si precisa che è possibile indicare ulteriori modelli presenti nella vostra gamma che
presentano leggeri scostamenti rispetto alle caratteristiche richieste, evidenziandoli nel box
sottostante.
Modelli:
•
•
•
•
•

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Note:

10. In accordo alla vostra esperienza, si ritiene che i modelli “Autocarro” con alimentazione
ibrida con le caratteristiche sopra individuate possano essere dotati di una ruota di scorta
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di dimensioni normali? In caso di risposta negativa, si chiede di indicare possibili
alternative.

Si □

No □

11. In accordo alla vostra esperienza, si ritiene che le seguenti tipologie contrattuali (durata
contrattuale e percorrenza massima) previste per il noleggio a lungo termine di “Veicolo
piccolo 4x4” con alimentazione ibrida siano coerenti con l’offerta di mercato? Nel caso di
risposta negativa, si prega di motivare.
•
•
•

36 mesi/ 60.000 km: Si □
36 mesi/ 90.000 km: Si □
36 mesi/ 120.000 km: Si □

No □
No □
No □

Note:

12. In accordo alla vostra esperienza, si ritiene che le seguenti tipologie contrattuali (durata
contrattuale e percorrenza massima) previste per il noleggio a lungo termine di “Vettura
multispazio” con alimentazione ibrida siano coerenti con l’offerta di mercato?
•
•
•
•
•

36 mesi/ 30.000 km: Si □
36 mesi/ 60.000 km: Si □
36 mesi/ 90.000 km: Si □
36 mesi/ 120.000 km: Si □
36 mesi/ 150.000 km: Si □

Note:
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13. In accordo alla vostra esperienza, si ritiene che le seguenti tipologie contrattuali (durata
contrattuale e percorrenza massima) previste per il noleggio a lungo termine di
“Autocarro” con alimentazione ibrida siano coerenti con l’offerta di mercato?
•
•
•
•

36 mesi/ 60.000 km: Si □
36 mesi/ 90.000 km: Si □
36 mesi/ 120.000 km: Si □
36 mesi/ 150.000 km: Si □

No □
No □
No □
No □

Note:

14. In accordo alla vostra esperienza, si chiede di indicare le tempistiche ritenute congrue per
la consegna del veicolo dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.

15. La vostra Azienda è in grado di fornire veicoli in preassegnazione obbligatoria con le
medesime caratteristiche strutturali sopra individuate? Nel caso di risposta negativa, si
prega di motivare.
•
•
•

Vettura piccola 4x4: Si □
Veicolo multispazio: Si □
Autocarro: Si □
No □

No □
No □

Note:

16. La vostra Azienda è in grado di fornire veicoli sostitutivi con le medesime caratteristiche
strutturali sopra individuate? Nel caso di risposta negativa, si prega di motivare.
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•
•
•

Vettura piccola 4x4: Si □
Veicolo multispazio: Si □
Autocarro: Si □
No □

No □
No □

Note:

17. La vostra Azienda è in grado di fornire veicoli in preassegnazione facoltativa con le
medesime caratteristiche strutturali sopra individuate? Nel caso di risposta negativa, si
prega di motivare.
•
•
•

Vettura piccola 4x4: Si □
Veicolo multispazio: Si □
Autocarro: Si □
No □

No □
No □

Note:

18. Avete ulteriori elementi o informazioni che ritenete possano essere utili per il successo
dell’iniziativa o per motivare più dettagliatamente le ragioni alla base della scelta di non
partecipare all’iniziativa di gara precedente?

Con la sottoscrizione del presente documento, l’interessato acconsente espressamente al
trattamento dei propri dati personali forniti.
Firma del referente aziendale
_______________________
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