
  
       

 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

SERVIZIO DI QUESTURA E DEL CERIMONIALE - UFFICIO DI QUESTURA 

 

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione 

a una procedura per l'affidamento in appalto, previa valutazione di preventivi, 

di un servizio di autonoleggio con conducente per il Senato della Repubblica 

per un periodo di due anni 
 

 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici 

potenzialmente interessati a partecipare a una procedura indetta ai sensi dell'art. 54, comma 4, del 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet 

https://www.senato.it, link ‘L’Istituzione’). 

Il servizio di autonoleggio con conducente di cui in oggetto, dovrà essere espletato su richiesta, con un 

preavviso di almeno un'ora, salvo casi di eccezionalità e di urgenza, e consiste nella fornitura di 

autovetture con conducente per i seguenti servizi: 

a) trasferimenti da o per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino; 

b) trasferimenti da o per le stazioni ferroviarie di Roma; 

c) disponibilità oraria di autovettura con conducente per movimenti all'interno del Comune di Roma. 

 

Il noleggiatore dovrà sempre essere in grado di assicurare, con il preavviso di un'ora, la disponibilità 

contemporanea di almeno quattro autovetture. Con il preavviso di 24 ore, il noleggiatore dovrà essere in 

grado di assicurare la disponibilità contemporanea di almeno sei autovetture. 

 

L'appalto ha la durata di 24 mesi e un valore massimo stimato, per l'intero biennio, pari ad euro 

172.000,00 IVA esclusa. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso 

tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del D. lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione 

della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, insussistenza della causa 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, nonché di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente; 

b) i conducenti o gli organismi collettivi, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 

1992, n. 21, che svolgeranno il servizio per il Senato della Repubblica dovranno essere in 

possesso dell'autorizzazione rilasciata ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli 

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la C.C.I.A.A.; 
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c) tutti i veicoli che svolgeranno il servizio per il Senato della Repubblica dovranno avere i permessi 

necessari per l'accesso al centro storico; 

d) le autovetture fornite dovranno essere consone alla tipologia dei servizi richiesti (servizi di 

rappresentanza per personalità politiche e istituzionali) con le seguenti caratteristiche: classe 

berlina a tre volumi di colore grigio scuro o blu scuro (vernice normale o metallizzata), 

motorizzazione benzina o diesel o ibrida e in perfetto stato di manutenzione. 

 

Gli operatori economici interessati possono presentare la manifestazione di interesse inviando il modello 

di cui all'allegato 1, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e corredato del documento di 

riconoscimento del legale rappresentante, nonché di una relazione tecnica attestante l'attività di 

autonoleggio con conducente svolta negli ultimi tre anni, entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 8 

luglio 2022 solo tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

ufficiodiquestura@pec.senato.it, riportando nell'oggetto della mail l'indicazione del mittente e la 

seguente dicitura: Richiesta di manifestazione di interesse per l'affidamento in appalto di un servizio di 

autonoleggio con conducente per il Senato della Repubblica. 

Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, non siano giunte a 

destinazione in tempo utile. 

II presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative e non comporta l'instaurazione di alcun obbligo 

in capo al Senato della Repubblica, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il relativo procedimento. 

I dati dei quali il Senato della Repubblica entra in possesso in ragione del presente avviso sono trattati 

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 19 del 27 luglio 

2006, pubblicata nella G.U., serie generale, n. 221 del 22 settembre 2006, recante il "Regolamento del 

Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio di Questura - Servizio di Questura e del Cerimoniale. 

 

Roma, 20 giugno 2022 
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ALLEGATO 1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Servizio di Questura e del Cerimoniale 

ufficiodiquestura@pec.senato.it 

  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in appalto, 

previa valutazione di preventivi, di un servizio di autonoleggio con conducente per il 

Senato della Repubblica per un periodo di due anni. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _______________________________ 

il_______________________________, domiciliato/a a ___________________________________, in via 

________________________________ nella qualità di legale rappresentante / procuratore dell'impresa / 

Società / consorzio ________________________________, con sede legale in ................................, via 

_______________________________, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di 

____________________________________ telefono____________________ fax____________________ 

e-mail_______________________________. 

  

DICHIARA 

 

che ________________________ (l'impresa, la Società o altro soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del 

D. lgs. n. 50/2016) è interessata a partecipare alla procedura di cui all’Avviso del 20 giugno 2022 per 

l’acquisizione di un servizio di autonoleggio con conducente per il Senato della Repubblica. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il 

caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non 

più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e/o 47 del citato D.P.R. 

n. 445/2000 dichiara:  



  
 

 

 

1. che l’impresa è regolarmente iscritta dal ______________ al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

__________________ al n. ________________ codice fiscale __________________ e P.IVA 

______________________________ per le seguenti attività: __________________________________; 

2. che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e nei suoi 

confronti vi è insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, 

nonché di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente; 

3. che i conducenti o gli organismi collettivi, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, 

n. 21, che svolgeranno il servizio per il Senato della Repubblica sono in possesso dell'autorizzazione 

rilasciata ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 

istituito presso la C.C.I.A.A.; 

4. che tutti i veicoli che svolgeranno il servizio per il Senato della Repubblica hanno i permessi necessari 

per l'accesso al centro storico; 

5. che le autovetture fornite sono consone alla tipologia dei servizi richiesti (servizi di rappresentanza per 

personalità politiche e istituzionali) con le seguenti caratteristiche: classe berlina a tre volumi di colore 

grigio scuro o blu scuro (vernice normale o metallizzata), motorizzazione benzina o diesel o ibrida e in 

perfetto stato di manutenzione. 

Si allegano fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e relazione tecnica 

attestante l'attività di autonoleggio con conducente svolta negli ultimi tre anni. 

 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

 

        (Firmato digitalmente) 

 

 _________________________ 

      (Il Rappresentante legale) 


