AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LINEE GUIDA ANAC N.4
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA
DI ATTREZZATURE PER L’AREA REVISIONI AUTOBUS
1. OGGETTO
Actv spa intende affidare la fornitura e posa in opera delle attrezzature della linea di revisione, in
corso di realizzazione presso il deposito automobilistico Actv sito in Venezia Mestre, Via Martiri della
Libertà 396, per un importo complessivo stimato di € 120.000,00 IVA esclusa.
I componenti oggetto della fornitura sono i seguenti:







la fossa di ispezione metallica prefabbricata;
il banco prova freni con relative componentistiche e accessori;
il banco prova giochi;
l’opacimetro;
l’ analizzatore di gas di scarico;
impianto di aspirazione gas di scarico.

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
L’’affidamento della fornitura avrà durata di 90 (novanta) giorni dalla data di avvio del contratto
d’appalto.
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. G14499, entro le ore 16:00 del 28 Giugno 2019.
In tale sezione saranno inoltre disponibili tutte le informazioni ed istruzioni necessarie.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Il requisito minimo richiesto al concorrente per essere ammesso a partecipare alla gara è:
 avere un fatturato complessivo, per forniture di attrezzature inerenti le aree di revisione autobus,
nell’ultimo triennio di almeno € 100.000,00 (euro centomila,00) IVA esclusa.
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, 11/06/2019
Firmato
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APPALTI DI GRUPPO
Dr. Roberto Pizzolato

