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BENCHMARK NOLEGGIO AUTOVEICOLI 
 

Convenzione 
Prestazioni 
principali 

Caratteristiche 
essenziali 

Valori delle caratteristiche essenziali in 
Convenzione 

Prezzo 

Noleggio Autoveicoli - 
LOTTO 1 (Vetture 
Operative) 

Fornitura del 
servizio di noleggio 
a lungo termine di 
autoveicoli senza 

conducente 

1)Modello 

 Segmento: 
City car compatta (mod. A1,A2,A3), City car (mod. A5, 
A6), SUV compatto (mod. A4) 

 Alimentazione: 

 Benzina (mod. A1, A3)  
 Gasolio (mod. A2,A4) 
 Benzina/Elettrica (mod. A5) 
 Elettrica (mod. A6) 

 Potenza ed Allestimenti minimi (file .xls Schede 
Tecniche) 

 Allestimenti aggiuntivi (optional) (file .xls Listino 

Optional) 

Il listino dei prezzi in 
Convenzione è reperibile 

alle pagine sotto 
riportate. Nella sezione, 
relativa al lotto, è 
presente un file .xls 
denominato “Listino 

Canoni e servizi”. 

2)Tipologia 
contrattuale 

Durate (in mesi): 36,48,60,72 

Percorrenze (in Km): 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 
75.000, 80.000, 90.000, 100.000, 120.000,  125.000 

Noleggio Autoveicoli - 
LOTTO 2 (Vetture 

Intermedie) 

Fornitura del 
servizio di noleggio 
a lungo termine di 

autoveicoli senza 

conducente 

1)Modello 

 Segmento: 
City car (mod.B1), Monovolume (mod. B2,B6), Due 
volumi (mod. B3,B9), Tre volumi (B7,B8), Station 
wagon (B4 B5) 

 Alimentazione: 
 Benzina (mod. B1)  

 Gasolio (mod. B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8) 
 Elettrica (mod. B9) 

 Potenza ed Allestimenti minimi (file .xls Schede 
Tecniche) 

 Allestimenti aggiuntivi (optional) (file .xls Listino 
Optional) 

Il listino dei prezzi in 
Convenzione è reperibile 

alle pagine sotto 
riportate. Nella sezione, 

relativa al lotto, è 
presente un file .xls 
denominato “Listino 
Canoni e servizi”. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1307&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1307&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1307&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1307&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
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Convenzione 
Prestazioni 
principali 

Caratteristiche 
essenziali 

Valori delle caratteristiche essenziali in 
Convenzione 

Prezzo 

2)Tipologia 
contrattuale 

Durate (in mesi): 36,48,60,72 

Percorrenze (in Km): 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 
75.000, 80.000, 90.000, 100.000, 120.000,  125.000 

Noleggio Autoveicoli - 

LOTTO 3 (Veicoli 
Commerciali) 

Fornitura del 
servizio di noleggio 

a lungo termine di 
autoveicoli senza 
conducente 

1)Modello 

 Segmento: 

Furgone piccolo derivato da autovettura (mod. C1), 
Furgone piccolo (mod. C2,C7), Furgone Medio 
(mod.C8), Furgone Medio trasporto merci (mod. C3), 

Furgone Medio trasporto persone (mod. C4), Furgone 
grande (mod. C5), Furgone grande trasporto persone 
(mod. C6) 

 Alimentazione: 
 Gasolio (mod.C1,C2,C3,C4,C5,C6) 
 Elettrica (mod. C7,C8) 

 Potenza ed Allestimenti minimi (file .xls Schede 

Tecniche) 
 Allestimenti aggiuntivi (optional) (file .xls Listino 

Optional) 

Il listino dei prezzi in 

Convenzione è reperibile 
alle pagine sotto 
riportate. Nella sezione, 
relativa al lotto, è 
presente un file .xls 
denominato “Listino 

Canoni e servizi”. 

2)Tipologia 
contrattuale 

Durate (in mesi): 36,48,60,72 

Percorrenze (in Km):30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 
75.000, 80.000, 90.000, 100.000, 120.000,  125.000 

Noleggio Autoveicoli - 
LOTTO 4 (Veicoli a 
doppia alimentazione 

benzina/Gpl) 

Fornitura del 
servizio di noleggio 
a lungo termine di 

autoveicoli senza 

conducente 

1)Modello 

 Segmento: 

City car compatta (mod. D1), City car (mod. D2), 
Monovolume (D3), Multispazio (D4) 

 Alimentazione: Benzina/Gpl 
 Potenza ed Allestimenti minimi (file .xls Schede 

Tecniche) 
 Allestimenti aggiuntivi (optional) (file .xls Listino 

Optional) 

Il listino dei prezzi in 

Convenzione è reperibile 
alle pagine sotto 
riportate. Nella sezione, 
relativa al lotto, è 

presente un file .xls 
denominato “Listino 
Canoni e servizi”. 2)Tipologia 

contrattuale 

Durate (in mesi): 36,48,60,72 

Percorrenze (in Km): 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 

75.000, 80.000, 90.000, 100.000, 120.000,  125.000 

Noleggio Autoveicoli - Fornitura del 1)Modello  Segmento: Il listino dei prezzi in 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1308&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1308&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1308&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1308&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
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Convenzione 
Prestazioni 
principali 

Caratteristiche 
essenziali 

Valori delle caratteristiche essenziali in 
Convenzione 

Prezzo 

LOTTO 5 (Veicoli a 
doppia alimentazione 
benzina/Metano) 

servizio di noleggio 
a lungo termine di 
autoveicoli senza 
conducente 

City car compatta (mod. E1), City car (mod. E2), Due 
volumi (mod. E3), Multispazio (E4) 

 Alimentazione: Benzina/Metano 
 Potenza ed Allestimenti minimi (file .xls Schede 

Tecniche) 

 Allestimenti aggiuntivi (optional) (file .xls Listino 
Optional) 

Convenzione è reperibile 
alle pagine sotto 
riportate. Nella sezione, 
relativa al lotto, è 
presente un file .xls 

denominato “Listino 
Canoni e servizi”. 

2)Tipologia 
contrattuale 

Durate (in mesi): 36,48,60,72 

Percorrenze (in Km): 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 
75.000, 80.000, 90.000, 100.000, 120.000,  125.000 

 

Il listino completo contenente i prezzi di benchmark per l’iniziativa, è reperibile alla pagina della documentazione dell’iniziativa: 

 Lotto 1   link 

 Lotto 2   link 

 Lotto 3   link 

 Lotto 4   link 

 Lotto 5   link 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1321&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1321&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1321&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1321&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1306&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1307&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1308&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1309&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=1158843&tipoVis=catDoc&id_cat=1321&vetrina=PA&idL=&nome=Autoveicoli+in+noleggio+12&orderBy=attivazione&__pagina=1&__element=paginazione&frompage=convenzioni.jsp&categoria=1&altribsemp=&nomebsemp=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-bd1f828bb103&adfgen_menuId=0&numPagina=1&maxPagina=0&maxPaginaBS=0

