
 

Avviso di richiesta di offerta finalizzato all’affidamento diretto del servizio di autonoleggio con 
conducente per la categoria “Transfer con berline e minivan” 
 
Promos Italia Scrl - Agenzia italiana per l’internazionalizzazione è la struttura del sistema camerale 
italiano, partecipata da Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, 
Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Camera di Commercio di Genova, Camera di 
Commercio di Modena, Camera di Commercio di Ravenna e Unioncamere Lombardia, che 
supporta il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane e favorisce il 
successo del Made in Italy nel mondo. Promos Italia ha unità locali a Genova, Udine, Modena e 
Ravenna. 
 
Il presente Avviso ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare 
direttamente il servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016.  
Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del su citato D.Lgs recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs.               
n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1/3/2018, paragrafo 3.6., si informano gli 
operatori economici che il presente avviso è aperto a tutti gli interessati e che, pertanto, Agenzia 
italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. non attuerà alcuna limitazione in ordine 
al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione - 
Promos Italia S.c.r.l. per consentire agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti di 
presentare offerte. 
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.  
Agenzia italiana per l'internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, nonché di 
procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.  
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale 
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte 
all’affidamento del servizio in di cui all’oggetto. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di 
negoziare il contenuto delle proposte ricevute. 
 
 
Servizio richiesto, modalità e luogo di esecuzione, specifiche tecniche 
 
Promos Italia intende affidare il Servizio di Autonoleggio con Conducente per il trasporto di 
persone per ragioni aziendali mediante autovetture berline e minivan (Transfer - pick up e 
accompagnamento) in concomitanza di eventi come accoglienza di delegazioni e quant’altro che 
richiedano trasporto di passeggeri, nonché ripetuti viaggi finalizzati alla partecipazione all’evento 
stesso.  
 
 



 

Il servizio richiesto, le modalità di esecuzione, le specifiche tecniche e le condizioni relative al 
servizio richiesto sono meglio specificate nel documento “Capitolato” allegato al presente Avviso, 
che ne costituisce parte integrante.  
 
Il servizio richiesto verrà erogato a Promos Italia principalmente nell’ambito delle iniziative 
organizzate da quest’ultimo e dovrà essere svolto sul territorio lombardo – per la sede di Milano, 
sul territorio emiliano per le sedi di Modena e Ravenna, sul territorio friulano – per la sede di 
Udine e sul territorio ligure – per la sede di Genova.  
 
Promos Italia si riserva di affidare il servizio ad un fornitore o a fornitori diversi per ciascuna delle 
quattro Regioni da coprire (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria). A tal fine il 
preventivo è articolato in quattro schede (Allegati da A a D), una per ciascuna Regione.  
 
 
Presentazione dell’offerta  
 
Al fornitore è richiesta la presentazione a Promos Italia di quanto segue:  
 

 quotazione delle tratte dettagliate nelle tabelle “ALLEGATO A” – Lombardia; “ALLEGATO 
B” - Emilia Romagna; “ALLEGATO C” – Liguria; “ALLEGATO D”- Friuli Venezia Giulia, parte 
integrante del presente Avviso.  
Le tabelle sono state suddivise per Regione geografica. Il fornitore potrà presentare la 
propria offerta per una o più Regioni, compilando interamente la tabella di riferimento. 
Non saranno accettate tabelle compilate parzialmente.   
  

 breve introduzione aziendale con alcune caratteristiche di dettaglio in merito alla propria 
organizzazione e alle esperienze pregresse, coerenti con i servizi richiesti sopra descritti.  

 
 
Importo stimato e durata del contratto 
 
L’importo complessivo del contratto è di € 39.900,00 + iva se dovuta e stimato in base alle previste 
esigenze, nello specifico, per € 24.400,00 su Milano/Lombardia, per € 3.500,00 su Ravenna/Emilia 
Romagna, per € 5.500,00 su Modena/Emilia Romagna, per € 4.500,00 su Udine/Friuli Venezia 
Giulia e per € 2.000,00 su Genova/Liguria. 
Il Contratto decorrerà a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020 e potrà essere 
anticipata o posticipata al raggiungimento del valore stimato massimo del contratto.  
Il fornitore prenderà carico di accettare le condizioni di contratto al momento dell’affidamento. 
 
 
Requisiti generali richiesti al fornitore prescelto 
 
Al fornitore prescelto verrà richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali per la 
partecipazione alla procedura, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita Dichiarazione 



 

sostitutiva. 
 
 
Richiesta di chiarimenti, modalità e termine di invio dell’offerta 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro il 21/11/2019 all’ufficio acquisti tramite e-
mail all’indirizzo: ufficio.acquisti@promositalia.camcom.it. 
L’offerta dovrà essere inviata all’indirizzo sopra indicato entro il 26/11/2019, indicando la 
seguente dicitura “Servizio noleggio auto e minivan con conducente” 
 
 
Allegati: 

- capitolato 
- tabella A – Lombardia 
- tabella B – Emilia Romagna 
- tabella C – Liguria 
- tabella D – Friuli Venezia Giulia 

 
 
Responsabile della gestione della procedura: Alessandro Gelli 
 
Milano, 18/11/2019 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Agenzia italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l., con sede legale in Milano, alla via 
Meravigli 9/b, c.f./p.iva 10322390963, pec: promositaliascrl@legalmail.it, sito internet: www. promositalia.camcom.it. 
2. Finalità del trattamento 
Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, può essere contattato 
scrivendo a dpo@promositalia.camcom.it. 
3. Finalità del trattamento 
I dati conferiti sono trattati a fini contrattuali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per la gestione delle procedure di 
selezione per l’affidamento del servizio/fornitura e per la realizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e successivi ad esse 
connessi. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. 
b) del Regolamento (UE) 2016/679. 
I dati conferiti, nei casi previsti dalla legge, saranno pubblicati ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa sul sito internet 
del Titolare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679. 
4. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dagli incaricati del Titolare, mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e 
cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
5. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura 
di selezione per l’affidamento del servizio/fornitura. 
6. Destinatari dei dati 
I dati conferiti sono trattati da personale autorizzato del titolare e potranno essere comunicati a soggetti esterni in adempimento 
ad obblighi di legge o essere trattati per conto del titolare da soggetti estrni individuati quali responsabili del trattamento. 
I dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo alla Committente dalla normativa 
vigente in materia. 
7. Periodo di conservazione dei dati personali 
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I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
per i dieci anni successivi all’esaurimento delle stesse. 
8. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in 
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 


