Oggetto: Ricerca di mercato - locazione vetture e furgonati

•
•
•
•

vetture tipo utilitaria, con alimentazione bi-fuel (metano/benzina), tipo Fiat Panda, o mezzo
equivalente;
veicoli commerciali tipo furgone 9 posti, con alimentazione bi-fuel (metano/benzina), tipo Fiat
Ducato 9 posti, o mezzo equivalente;
vetture tipo pick-up, alimentato a gasolio, tipo Fiat Doblò Work up, o mezzo equivalente;
autocarro 6/7 posti con cassone posteriore (patente “B”), alimentato a gasolio, tipo Fiat Ducato
doppia cabina con cassone, o mezzo equivalente;

per un periodo di 60 mesi/150.000 Km, con la presente siamo a richiederVi, a mero titolo informativo,
come ricerca di mercato, per ciascuna delle quattro tipologie di mezzo indicate:
•
•
•

costi di locazione mensile per ciascuna unità (espressi in €/mese cadaun mezzo IVA esclusa);
tempi di consegna dall'aggiudicazione (espressi in giorni solari consecutivi);
verifica delle specifiche tecniche di ciascuna tipologia di veicolo.

Dovranno considerarsi inclusi i seguenti servizi:
a) oneri gestionali connessi:
1) immatricolazione e messa in strada;
2) tasse automobilistiche e relativa gestione, revisioni MCTC, e rispondenza alla normativa di
circolazione in Lombardia;
3) copertura assicurativa RCA massimale non inferiore a 5 milioni euro senza franchigia,
4) gestione dei sinistri e assistenza legale civile;
5) copertura assicurativa danni derivanti da eventi naturali, eventi socio-politici (compreso danni
ai cristalli), atti vandalici, senza franchigia;
6) incendio e furto totale e parziale dell’autoveicolo senza franchigia;
7) copertura danni propri Kasko completa senza franchigia inclusi pneumatici, senza franchigia.
b) full service - operazioni di manutenzione programmata/preventiva e su guasto compresi gli
pneumatici senza limitazioni (sostituzione/riparazione) e comprensive di sostituzione tappetini
poggiapiedi, qualora consumati. Nel periodo dal 15 novembre al 15 marzo di ogni anno dovranno
essere montati pneumatici termici, la sostituzione degli pneumatici con gomme termiche e
viceversa verrà effettuata presso un centro convenzionato della Società Aggiudicataria che
provvederà anche al relativo stoccaggio per il successivo cambio o sostituzione senza oneri
aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
c) interventi di manutenzione straordinaria a seguito di eventi accidentali e mirati anche al
ricondizionamento della carrozzeria;
d) soccorso stradale 24 ore su 24;
e) presa e resa di veicoli presso i dipartimenti aziendali, relativa sia alla consegna del mezzo ad inizio
contratto ed alla riconsegna dello stesso a fine contratto sia alla presa e riconsegna per interventi di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Cordiali Saluti

