
 

 

 

 

  

 

 

 

AVVISO RELATIVO ALLA INDIZIONE DI UNA PROCEDURA  

PER L’ ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE  

 

1. Finalità e contenuto dell’avviso 

La COVIP intende avviare una procedura di affidamento diretto finalizzata all’acquisizione del servizio 

di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone per ragioni di servizio. 

L’affidamento avverrà, previa consultazione sul MePA di più operatori economici individuati in base 

ad indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici così 

come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come da ultimo 

modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), n. 2.1) del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77. 

Conformemente alle previsioni delle Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, al fine di formalizzare l’indagine di mercato ivi prevista 

e assicurare l’adeguata pubblicità e diffusione dell’iniziativa per promuovere la massima 

partecipazione degli operatori del settore, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità  

www.covip.it, per un periodo non inferiore ai 15 giorni solari, il presente avviso, che fornisce le 

informazioni essenziali in merito alla procedura. 

Gli operatori economici interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse 

esclusivamente al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it con il seguente oggetto: 

“Manifestazione di interesse - servizio di noleggio auto con conducente”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata utilizzando il modello (Allegato A) pubblicato 

unitamente al presente avviso sul sito della COVIP. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 

12.00 del giorno 7 luglio 2021. Le stesse non dovranno contenere, a pena di esclusione, alcun 

riferimento, diretto o indiretto, all’offerta economica che si intende presentare in caso di partecipazione 

alla procedura. 

Saranno invitati a partecipare alla procedura tutte le imprese in possesso dei requisiti indicati al 

successivo punto 2 che abbiano inviato la propria candidatura entro il termine sopraindicato. 

 

2. Requisiti richiesti ai candidati 

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici, così come definiti dall’art. 45, 

commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici che: 

- non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici; 

- siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del Codice 

dei contratti pubblici; 

- siano in possesso, alla data di presentazione della proposta, di regolare polizza di RC 

professionale prevista dal legislatore, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della 

società, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali. 
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3. Oggetto dell’appalto, durata e importo 

 

La COVIP procederà all’espletamento della procedura finalizzata alla sottoscrizione di un contratto 

per il servizio di noleggio auto con conducente per il trasporto di persone per conto di COVIP. 

Il contratto avrà la durata di 36 mesi a decorrere dal 3 settembre 2021. 

Il valore massimo stimato dell’affidamento, per l’intera durata contrattuale, ammonta ad € 124.000,00 

al netto dell’IVA. 

Il servizio di noleggio auto con conducente è caratterizzato dalla messa a disposizione di un’autovettura 

con conducente per un periodo di 10 ore giornaliere.  

 

4. Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

5. Responsabile unico del procedimento e richiesta di informazioni 

 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Annalisa Battagliese – Responsabile dell’Ufficio 

Acquisti e Contratti di COVIP. 

Eventuali informazioni possono essere chieste via mail, entro le ore 12:00 del giorno 2 luglio 2021, al 

seguente indirizzo servizio.amministrazione.br@covip.it  esplicitando nell’oggetto la dicitura 

“Richiesta chiarimenti - servizio di noleggio auto con conducente”. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, se di interesse generale, sul sito internet 

dell’Autorità. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale COVIP: www.covip.it  nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa è resa dalla COVIP ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito 

“Regolamento”) in riferimento al trattamento dei dati personali raccolti in base al presente avviso, 

pubblicato sul sito web dell’Autorità, ed alla successiva procedura di affidamento. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati 

La COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186 – 

ROMA - Indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it - Centralino telefonico: (+39) 06.69506.1, è il 

titolare del trattamento dei dati raccolti ai fini dell’espletamento della presente procedura. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati della COVIP può essere contattato all’indirizzo di Roma 

(Italia), Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186, oppure inviando una mail all’indirizzo email 

rpd@covip.it, oppure una PEC all’indirizzo rpd@pec.covip.it.  
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Finalità del trattamento 

La COVIP effettua il trattamento dei dati personali conferiti dagli operatori economici per le finalità 

di cui al presente avviso, nonché per la successiva eventuale partecipazione alla procedura, per la 

stipulazione del relativo contratto e per la sua esecuzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le 

finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori economici rinviene il proprio fondamento 

giuridico nelle disposizioni che regolano l’esperimento delle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici (Decreto Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni). 

La mancata fornitura dei dati richiesti comporta la non ammissione alla procedura. 

Categorie di dati trattati e periodo di conservazione 

I dati personali richiesti con l’avviso e con i successivi atti della procedura, consistenti nelle generalità 

e nei recapiti dell’interessato, nonché quelli che saranno raccolti dall’Autorità titolare presso gli Uffici 

competenti, ai fini dell’accertamento del possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di 

partecipazione alla procedura medesima, sono raccolti e trattati con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate dal Servizio Amministrazione, Bilancio e Risorse strumentali, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra descritte e con l’impiego di misure idonee a garantire la riservatezza dei 

dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale 

non autorizzato.  

I dati personali raccolti per le finalità sopra indicate saranno conservati per l’intero periodo di durata 

del contratto ovvero, se più lungo, per tutto il tempo durante il quale il Titolare sia soggetto a obblighi 

di conservazione previsti da norme di legge o regolamento. 

Modalità di trattamento 

I dati sono trattati dal personale della COVIP incaricato della procedura, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui i dati personali si riferiscono, hanno il diritto di chiedere alla COVIP, in qualità di titolare 

del trattamento, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, il diritto di richiedere ed ottenere i dati in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un 

altro titolare del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

Per esercitare i predetti diritti può essere contattato il Titolare attraverso l’indirizzo sopra indicato 

nonché il Responsabile della protezione dei dati (RPD) al recapito richiamato. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

Autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste dall'art. 77 del Regolamento, o di adire 

le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Roma, 18 giugno 2021 

 

f.to 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Annalisa Battagliese 


