AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – LINEA GUIDA ANAC N. 4
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARENAGGIO DELLA
N/T PELLESTRINA
1. OGGETTO
Actv S.p.a., soggetta alla direzione e coordinamento dell’Azienda Veneziana della Mobilità Spa, intende
affidare il servizio di carenaggio della Nave Traghetto PELLESTRINA, per un importo stimato di €
116.662,80 comprensivo di eventuali varianti in corso d’opera.
Le prestazioni prevedono principalmente attività di carenaggio ed eventuali interventi di carpenteria
necessari, sostituzione lamiere e ferri sotto spessore e trattamenti alle superfici metalliche e pitturazioni.
Le caratteristiche principali della nave oggetto di manutenzione, sono:
Lunghezza fuori tutto m. 42
Lunghezza tra le perpendicolari m. 40,25
Larghezza fuori ossatura m. 9,4
Altezza di costruzione da L.C. m. 2,21
Stazza lorda TSL 282,47
Dislocamento nave vacante t 269,854.
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 del 26/10/2016.
2. DURATA
L’affidamento dell’appalto avrà una durata di circa 60 giorni lavorativi data sottoscrizione del verbale di avvio
delle prestazioni.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa.
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. G14011 entro le ore 12.00 del 21 maggio 2019.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara sono:
a)
di essere in possesso di mezzi ed attrezzature adeguate (a titolo di esempio: bacino di carenaggio,
gru, banchina, etc…) per lo svolgimento delle attività previste per il carenaggio del mezzo oggetto di
gara;
b)

Personale in possesso di qualifica di saldatore rilasciato dal RINA (o altro ente riconosciuto dal RINA).

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione da presentarsi per manifestare l’interesse alla presente procedura è allegata al
presente avviso.
La documentazione, 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 dalla fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del DPR 445/2000).
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