
 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ALBO SERVIZI DI NOLEGGIO A LUNGO 

TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE 

 

Possono partecipare al presente Sistema di qualificazione i soggetti che: 

- non si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016; 

- siano iscritti al Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura di servizi; 

- siano in possesso di idonee referenze bancarie comprovate mediante dichiarazione di almeno 

due istituti di credito operanti negli stati membri della UE; 

- presentino un fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi almeno pari a 3 (tre) volte 

la soglia economica di operatività del Sistema di qualificazione pari a 400.000 euro; 

- dimostrino l’avvenuta esecuzione di servizi analoghi a quelli per i quali si richiede la 

qualificazione, effettuati nei 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della 

domanda di qualificazione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari al doppio 

della classe unica d'importo;  

- tra i servizi analoghi, dimostrino l’avvenuta esecuzione di un servizio di punta effettuato nei 3 

anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, nella misura – IVA esclusa 

- pari all’ 80% del valore della classe unica di importo; ovvero, 2 servizi i cui importi sommati - 

IVA esclusa - siano pari al valore della classe d'importo (inteso come valore massimo). 

L'Operatore economico dovrà inoltre produrre: 

- copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato 

da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente 

di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento (MLA EA), che si riferisca 

alle attività per le quali si richiede la qualificazione, 

- dichiarazione ove si specifichi che l'Operatore economico, ovvero eventuali subappaltatori 

incaricati, sono in possesso delle necessarie autorizzazioni e competenze, attrezzature, 

personale adeguatamente qualificato alla fornitura di servizi richiesta (allegare l'elenco delle 

officine autorizzate per gli interventi nel territorio Nazionale eEuropeo), 

- descrizione relativa alla propria organizzazione logistico/operativa (Centri di assistenza 

autorizzati) e servizi forniti alla clientela aziendale: metodologia di gestione dei mezzi (controlli 

effettuati, centro servizio, centro telefonico, assistenza diretta telefonica e web), gestione 

amministrativa dell'ordine (dal ricevimentoall'invio e fatturazione), capacità di intervenire in 

loco nelle sedi delle società o su strada direttamente o tramite terzi, filiera e metodologia, 

nonché tempi e modi di gestione delle manutenzioni dei mezzi, unitamente 

all'autocertificazione dei tempi di intervento (recupero, sostituzione mezzo, riparazione). 

 


