AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LINEE GUIDA ANAC N.4
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA DEGLI AUTOBUS
E DI REVISIONE E RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI DEI TRAM
1. OGGETTO
Actv spa intende affidare l’accordo quadro per il servizio di riparazione degli impianti aria condizionata
degli autobus e di revisione e riparazione dei climatizzatori dei tram, facenti parte della flotta Actv, per
un importo complessivo stimato di € 369.900,00 IVA esclusa.
La prestazione è suddivisa nei seguenti 4 (quattro) lotti ad aggiudicazione separata:
 Lotto 1 – Accordo quadro per il servizio di RIPARAZIONE impianti aria condizionata
WEBASTO installati su autobus, per un importo complessivo stimato di € 91.961,26 IVA
esclusa.
Il servizio è comprensivo del ritiro e la riconsegna degli autobus sui quali sono installati gli
impianti AC Webasto da sottoporre a riparazione.
 Lotto 2 – Accordo quadro per il servizio di RIPARAZIONE impianti aria condizionata
SUTRAK installati su autobus, per un importo complessivo stimato di € 71.041,16 € IVA
esclusa.
Il servizio è comprensivo del ritiro e la riconsegna degli autobus sui quali sono installati gli
impianti AC Sutrak da sottoporre a riparazione.
 Lotto 3 – Accordo quadro per il servizio di RIPARAZIONE impianti aria condizionata
KONVEKTA installati su autobus, per un importo complessivo stimato di € 16.997,58 € IVA
esclusa.
Il servizio è comprensivo del ritiro e la riconsegna degli autobus sui quali sono installati gli
impianti AC Konvekta da sottoporre a riparazione.
 Lotto 4 – Accordo quadro per il servizio di REVISIONE e RIPARAZIONE climatizzatori
tram, per un importo complessivo stimato di € 189.900,00 IVA esclusa.
Il servizio è comprensivo del ritiro e riconsegna dei climatizzatori da sottoporre a lavorazione,
che verranno forniti da Actv già smontati e imballati; la fase di smontaggio e rimontaggio dei
climatizzatori resta a carico di Actv.
Il presente avviso costituisce manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara ai
sensi di quanto previsto alle Linee Guida n.4 dell’ANAC.
2. DURATA
Per tutti i lotti, l’affidamento del servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data indicata nel
contratto d’appalto.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per tutti i lotti, 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. G14070 entro le ore 16:00 del 20 Giugno 2019.
In tale sezione saranno inoltre disponibili tutte le informazioni ed istruzioni necessarie.

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


Requisiti di partecipazione al Lotto 1:
 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata
all’oggetto del presente appalto;


aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati
su autobus (escluse lavorazioni di risanamento/retrofit e/o installazioni di primo impianto), di
importo complessivo minimo pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) IVA esclusa;

 essere officina autorizzata della marca di impianti WEBASTO, OPPURE disporre di
almeno 2 (due) operatori, componenti della struttura tecnico-operativa, che abbiano
sostenuto, nell’arco degli ultimi 3 (tre) anni, corsi di aggiornamento per le lavorazioni
oggetto dell’appalto, certificati dalla Casa madre WEBASTO;
 disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.


Requisiti di partecipazione al Lotto 2:
 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata
all’oggetto del presente appalto;


aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati
su autobus (escluse lavorazioni di risanamento/retrofit e/o installazioni di primo impianto), di
importo complessivo minimo pari a € 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa;

 essere officina autorizzata della marca di impianti SUTRAK, OPPURE disporre di almeno
2 (due) operatori, componenti della struttura tecnico-operativa, che abbiano sostenuto,
nell’arco degli ultimi 3 (tre) anni, corsi di aggiornamento per le lavorazioni oggetto
dell’appalto, certificati dalla Casa madre SUTRAK;
 disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.


Requisiti di partecipazione al Lotto 3:
 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata
all’oggetto del presente appalto;


aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati
su autobus (escluse lavorazioni di risanamento/retrofit e/o installazioni di primo impianto), di
importo complessivo minimo pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa;

 essere officina autorizzata della marca di impianti KONVEKTA, OPPURE disporre di
almeno 2 (due) operatori, componenti della struttura tecnico-operativa, che abbiano
sostenuto, nell’arco degli ultimi 3 (tre) anni, corsi di aggiornamento per le lavorazioni
oggetto dell’appalto, certificati dalla Casa madre KONVEKTA;
 disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.


Requisiti di partecipazione al Lotto 4:
 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata
all’oggetto del presente appalto;


aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di riparazione di impianti aria condizionata installati
su autobus e/o Tram, di importo complessivo minimo pari a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00) IVA esclusa;



disporre di personale iscritto al Registro nazionale del personale addetto al recupero dei gas
fluorurati.

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione 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).
Venezia, 04/06/2019

Firmato
IL RESPONSABILE
APPALTI DI GRUPPO
Dr. Roberto Pizzolato

