AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – LINEA GUIDA ANAC N. 4
AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
(CICLO) PER LA PROTEZIONE DEI PONTI CALPESTABILI DELLE NAVI DELLA
FLOTTA ACTV
1. OGGETTO
Actv S.p.a. intende affidare l’accordo quadro per la fornitura di prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti
calpestabili delle navi della flotta Actv, per un importo complessivo di € 198.000,00.
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 01/03/2018.
2. DURATA
L’affidamento dell’appalto avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro).
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. G14403 entro le ore 12.00 del 20 giugno 2019.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
I requisiti minimi richiesti al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara sono:
a)

Fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non
inferiore ad € 200.000,00 IVA esclusa per la fornitura di intonaci da ponte applicati su natanti.

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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