AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
LINEE GUIDA ANAC N.4
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOTELAI AUTOBUS IVECO/IRISBUS
1. OGGETTO
Actv spa intende affidare l’accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione autotelai
autobus Iveco/Irisbus, facenti parte del proprio parco rotabile, per un importo complessivo stimato di €
350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) IVA esclusa.
Il servizio è comprensivo del ritiro e della riconsegna degli autobus da sottoporre a lavorazione.
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 del servizio avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di avvio delle prestazioni
indicata nel 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. G17184 entro le ore 12:00 del 24 Febbraio 2020.
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:
 possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte dei componenti della
struttura tecnico – operativa:
 corsi di formazione per lavorazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi oggetto
dell’appalto (a titolo di esempio non esaustivo: impianto elettrico, impianto pneumatico,
sistema di diagnosi veicolare, …), sostenuti nell’arco degli ultimi 3 (tre) anni, certificati da
Iveco/Irisbus;
 corsi di formazione per la manutenzione degli impianti di alimentazione a metano,
effettuati presso Iveco/Irisbus;
 corsi di formazione per la manutenzione degli impianti antincendio Fogmaker, a cura di
Iveco/Irisbus o Fogmaker ovvero partner di quest’ultimo;
 corsi di formazione specifica per veicoli ad alimentazione ibrida (con impianti/componenti
elettrici, o parte di essi, ad alta tensione), in conformità alla normativa CEI 11-27 vigente
sulla sicurezza (qualifica PES-PAV) ed eseguiti presso soggetti certificati, OVVERO di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire al proprio personale tale formazione prima
dell’avvio del contratto.

 utilizzare le seguenti attrezzature tecniche e adottare le seguenti misure e strumenti per

garantire la qualità e disporre degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
 disponibilità dei tempari ufficiali Iveco/Irisbus;
 disponibilità e utilizzo del sistema diagnostico Iveco/Irisbus aggiornato all'ultima release
rilasciata dallo stesso.
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, 06/02/2020
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