AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
STRUMENTAZIONI DI BORDO SAN GIORGIO SEIN ORIGINALI O EQUIVALENTI PER
I MEZZI NAVALI ACTV
1. OGGETTO
Actv S.p.a., soggetta alla direzione e coordinamento dell’Azienda Veneziana della Mobilità Spa, intende
affidare l’accordo quadro per la fornitura di strumentazioni di bordo San Giorgio SEIN originali o
equivalenti per i mezzi navali Actv, per un importo totale stimato di € 130.994,41 (IVA esclusa).
Il presente avviso costituisce manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara ai
sensi di quanto previsto alla Linea guida N. 4 dell’Anac.
Actv si riserva la possibilità di integrare il numero dei soggetti da invitare attingendo al proprio Portale
Fornitori od invitando altri soggetti che abbiano partecipato a precedenti analoghe procedure di gara.

2. DURATA
L’affidamento del servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del
contratto.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta al minor prezzo

4. TERMINE E MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di gara, che sarà bandita ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, dovranno far pervenire la propria candidatura, previa
registrazione al sistema, inviando la domanda di ammissione, a: https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione “Gare e procedure in corso” al n. G20340 entro le ore 12.00 del 18 febbraio 2021.

5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara sono:
•

l'operatore economico dovrà aver effettuato, nell’ultimo triennio, forniture di strumentazioni di
bordo San Giorgio SEIN originali o equivalenti di cui almeno un contratto di importo pari ad
almeno € 30.000,00.

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione da presentarsi per manifestare l’interesse alla presente procedura è
allegata al presente avviso.
La domanda di ammissione, se non firmata digitalmente, dovrà essere timbrata e firmata per esteso e
in maniera leggibile in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e dovrà essere
corredate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del DPR
445/2000).
Firmato digitalmente
Il Direttore Appalti e Acquisti di Gruppo
Ing. Roberto Cerruti

