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II.2.4) Descrizione dell’Appalto  

Il presente avviso riguarda la Fornitura e Gestione di autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima 
immatricolazione per Italgas SpA e società controllate/collegate. (rif. Gruppo Merce SS07AF30 FLEET AND RENTAL 
CAR MANAGEMENT). 
 

III.1.9) Qualificazione per il Sistema 

Condizioni che gli operatori devono soddisfare per la qualificazione: 

Il candidato fornitore deve: 

1) essere in possesso della Certificazione ISO 9001; 
2) avere un fatturato medio degli ultimi 3 anni di € 200.000.000  
3) avere una flotta minima di almeno 50.000 vetture di cui almeno 1.400 veicoli commerciali 
4) avere almeno 3 clienti a cui gestisce almeno 1.000 veicoli 
5) dimostrare quali Brand gestisce e la disponibilità di vetture ed automezzi 
6) avere un organico direttamente dipendente di almeno 400 persone 

 

Metodi di verifica di ciascuna condizione: 

Tecnici: 

Il candidato dovrà presentare l'«Allegato 22 — Requisiti tecnici specifici per il GM SS07AF30» contenente: 

 

punto 3) della sezione III.1.9): 
- copia della documentazione riguardante la disponibilità del parco automezzi richiesto 

punto 4) della sezione III.1.9): 

- elenco clienti a cui vengono gestiti almeno 1000 automezzi  

punto 5) della sezione III.1.9): 

- elenco per ciascun Brand gestito del numero e tipologia dei veicoli disponibili 

punto 6) della sezione III.1.9): 

- dichiarazione a firma del Legale rappresentante di avere un organico alle dirette dipendenze, non inferiore a 400 
persone 

 

 

 

 

 



Economici e Finanziari: 

Il candidato dovrà presentare l’«Allegato 20 – Requisiti ECO-FIN per il GM SS07AF30» contenente: 

punto 3) della sezione III.1.9): 
- c o p i a  d e g l i  u l t i m i  3  b i l a n c i  d i s p o n i b i l i    

 

 

Gestionali ed Organizzativi: 

Il candidato dovrà presentare l’«Allegato 23 – Requisiti di Qualità per il GM SS07AF30» contenente: 

punto 3) della sezione III.1.9): 
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia 
esso in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di 
appartenenza, certificato ISO 9001 

 


