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COORDINAMENTO TERRITORIALE NORD EST
AWISO DI INDAGINE DI MERCATO VEACQO1 5-17

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART 36 Co. 2 Iett b) DEL D. LGS. N.50/201 6 e ss.mm.ii.
Arti
OGGEFO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione
L’affidamento ha per oggetto: Servizi di manutenzione programmata degli impianti elettrici,
idro/termo/sanitari e antincendio, di condizionamento, ascensori e servizi di minuta manutenzione degli
edifici dell’Area Compartimentale Veneto per gli anni 2017-2018.
At 2
PUNTI Dl CONTAnO
Responsabile Unico d& Procedimento ing. Gabriella Manginelli Telefono: 041/2911583,— E-mail:
g.manginelli@stradeanas.it - PE: ve-garecontr@postacetstradeanas.it
Art. 3
IMPORTO DELL’APPALTO
Appalto di Servizi
Natura ed entità delle prestpzpni:
Prestazione principale: Servizi manutenzione programmata degli impianti elettrici, idro/termo/sanitari e
antincendio, di condizionamento, ascensori, servizi di minuta manutenzione degli edifici
Non subappaltabile.
Importo €. 200.000,00
A misura
Importo €.
5,000,00
Oneri per a sicurezza:
Art. 4
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Durata in giorni: 730 (settecentotrenta)
I contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di
gara.
At 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 l’appalto sarò aggiudicato con il criterio del minor
prezzo. trattandosi di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività.
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Art. 6
SOGGEITI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui aII’art.45 del D.Lgs. n.50/201 6, neI rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/201 6.
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione di cui:
all’art.80 del D.Lgs. n.50/201 6;
all’art.41 del D.Lgs. n.1 98/2006;
all’art44 del D.Lgs. n.286/1 998;
all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001
né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei
contratti con la Pubblica Amministrazione.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
Capacità economica e finanziaria
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i
interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:
a)
fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
presente awiso, non inferiore a € 410.000,00;
b)
rapporto tra passività e attività non superiore al 2,12%.
Capacità professionale e tecnica
Dichiarazione resa ai sensi del D.P,R. nAA5/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i
interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti:
a)
elenco delle principali forniture o dei principali serQizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del
valore dell’appalto di cui all’art.3;
b)
descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; il candidato deve essere in
possesso di:
Mezzi di trasporto persone e cose
Compressore ad aria
Martello demolitore
Trapano elettrico
Trabattello (ponteggio)
Saldatrice elettrica
Awitatori e utensileria elettrica, pneumatica e a batteria
Utensili isolati e isolanti per lavori elettrici sotto tensione
Pompa a vuoto per condizionatori
c)

organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi non inferiore a 5 risorse;
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Art. 7
TERMINI E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena di
inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 16/06/2017.
Le dichiarazion verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione di
Interesse” allegato al presente awso sub allegato 1 e reperibile ai’indrizzo internet
http://.stradeanas.iU sezione Fornitori / Bandi di gara / Awisi.

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire:
tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano,
Indirizzo postale: Via Millosevich,
&l’indirizzo: ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Nord Est
49, 30173 Venezia-Mestre ed entro il termine sopra indicato.
I documenti dovranno essere inseriti in plico sigHlato, controfirmato dall’operatore economico candidato sui
lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito
telefonico, PEC e partita ISA e oggetto della gara, nonché la dicitura: “ANAS S.p.A. Coordinamento
Territoriale Nord Est Manifestazione di interesse per i servizi di manutenzione programmata degli
impianti elettrici, idro/termo/sanitari e antincendio, di condizionamento, ascensori e servizi di
minuta manutenzione degli edifici dell’Area Compartimentale Veneto per gli anni 2017-2018.
Nel caso di candidati con identità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di Imprese, Consorzì ordinari o
GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti indicando come domicilio la sede
legale defla futura Capogruppo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore,
non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai tini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di
ricezione delle manifestazioni di interesse, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e
dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio del Protocollo.
Via PE all’indirizzo: ve-garecontr@postocert.stradeanas.it
In tal caso la domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente inserendo quale oggetto della
mail “ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Nord Est Manifestazione di interes5e per i servizi di
manutenzione programmata degli impianti elettrici, idro/termo/sanitari e antincendio, di
condizionamento, ascensori e servizi di minuta manutenzione degli edifici dell’Area
Compartimentale Veneto per gli anni 2017-2018.
La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. In caso
di inoltro via PE farà fede la sottoscrizione con firma digitale.
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Art. 8
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla gara è pari 10 (dieci) con minimo di 5
(cinque), salva la facoltà da parte della Stazone Appaltante di proseguire la procedura anche se non sarà
raggiunto tale limite minimo,
Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara non sia superiore al numero richiesto (10), la Staz:one Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese
ammissibil che hanno presentato la manifestazione d’ interesse,
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Nel caso in cui il numero degli operatori economici ammissibili e in possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara sia superiore al numero richiesto (10) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare di cui sarà data successiva notizia.
Il presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo I’ANAS 5pA. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione.
La lettera di invito (Rdo), La specifica tecnica, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al
presente affidamento, compreso il presente awiso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti
raggiungibile, previa registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it; pertanto,
gli operatori interessati dovranno prowedere alla celere registrazione al Portale Acquisti ANAS
httos:/JacpustLstradea9as,it, entro il termine dì scadenza per la presentazione della manifestazione di
interessi di cui al precedente punto 7, secondo le modalità e prescrizioni contenute n&le Istruzioni operative
allegate al presente Awso sub allegato 2 e reperibili ali’indirzzo internet http://stradeanas.itl sezione
Fornitori I Bandi dì gara IAwìsi.
Art. 9
TRATtAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n196I2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse ail’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
da garantire la riservarena e la sicurezza degli stessi,
Art. 10
PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente awSo è pubbicato:
sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http:/A.stradeanasJU sezione Fornitori I Bandi di
gara IAwisi
-

RESPONSABILE SUPPORTO AMr’$NISTRATIVO GESTIONALE
(Dott.ssa Pay{a7ice)

