AVVISO DI GARA INFORMALE
Oggetto
Fornitura e posa di pavimentazione in materiale vinilico antisdrucciolo.
- CIG 6494955E68
Descrizione della fornitura
La fornitura dovrà essere conforme a quanto meglio descritto nel capitolato tecnico allegato.

Importo della fornitura
l’importo presunto della fornitura posto a base di gara è pari ad € 100.000,00 di cui € 2.000, di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge se dovuta.

Modalità di espletamento della gara
la scelta del contraente avverrà a seguito espletamento di gara informale a procedura
negoziata secondo le modalità stabilite sulla lettera di invito che sarà trasmessa alle Società
richiedenti.
La fornitura verrà affidata secondo il criterio del prezzo più basso.

Requisiti
I requisiti di ordine generale nonché di capacità economica/finanziaria e tecnica, saranno
indicati nella lettera di invito.

Partecipazione
Come previsto dal regolamento, ex art. 238 D.Lgs. n. 163/06, di Aeroporto di Genova S.p.A., le
Società che intendono partecipare alla gara informale a procedura negoziata dovranno
presentare richiesta di invito in busta chiusa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo:
Aeroporto di Genova S.p.A.
Aeroporto C. Colombo
16154 Genova
c.a.: Sig. R. Camera - Ufficio Acquisti.
La busta debitamente chiusa dovrà riportare all’esterno l’indirizzo del mittente, l’indirizzo email e l’oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio delle: ore 12:00 del
21/12/2015, a pena di esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione. Per eventuali delucidazioni è possibile contattare l’indirizzo e-

mail: acquisti@airport.genova.it

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN
MATERIALE VINILICO ANTISDRUCCIOLO

INDICAZIONI GENERALI
E’ richiesta la fornitura e posa di pavimentazione (2.000 mq/presunti) come di seguito
specificata in sostituzione dell’attuale moquette posata presso i corridoi dei pontili di imbarco
dell’aeroporto C. Colombo di Genova.
E prevista la preventiva rimozione e conferimento dell’attuale moquette in contenitore
predisposto dalla committente, con preparazione eventuale del fondo di posa tramite prodotto o
materiale specifico.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Le attività di rimozione, preparazione e posa si svolgono in area regolamentata aeroportuale, ad
accesso limitato e assoggettato a specifica certificazione, il tutto come descritto nella sezione
“permessi ed ordinanze” del sito www.airport.genova.it. L’ottenimento dei permessi di accesso
è a titolo oneroso.
Data l’ubicazione operativa, è necessario che le attività oggetto del presente siano coordinate
con le strutture tecniche della committente, in tema di collocazione temporale e di
organizzazione generale del cantiere.

SPECIFICHE DEL MATERIALE
La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento vinilico antisdrucciolo
autoposante ad elevata pulibilità, fornito in rotoli al fine di limitare i giunti e termosaldato ove
necessario.

Il materiale dovrà essere costituito da una mescola omogenea di vinile, quarzo colorato
o simile, e granuli abrasivi in percentuale non inferiore al 20% in tutto lo spessore. Il
materiale dovrà essere supportato da una trama tessuta in fibra di vetro o simile e dovrà
avere una membrana impermeabile in pvc peduncolata o simile posta alla base con
spessore min. 1,4mm. L’effetto antisdrucciolo dovrà essere garantito dall’intera struttura
del pavimento. Il prodotto dovrà contenere nella mescola un battericida permanente che
ne garantirà l’igienicità e dovrà avere una bassa emissione di Sostanze Tossiche
Organiche (T.V.O.C.) secondo EN 15052.
Il materiale dovrà essere fornito in rotoli di altezza min. m. 2 spessore totale min mm 2
e peso max 3 Kg/Mq.
La pavimentazione dovrà soddisfare i requisiti della norma EN 14041, EN 13845 e
possedere il marchio CE e la Dichiarazione di Conformità del produttore.
Il pavimento dovrà essere antisdrucciolo e conforme al D.Lgs 81/2008 (T.U. per la sicurezza) e
alla legge13/89 (superamento barriere architettoniche).
Inoltre dovrà essere classificato antisdrucciolo secondo EN 13845 Annex C classe ESf e
secondo EN 13893: 2002 classe DS. Dovrà rispettare i requisititi di igienicità e atossicità
prevista dal D.Lgs.193/2007 e Reg. CE 852/2004.
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Il pavimento dovrà essere incollato perimetralmente e sotto le saldature esclusivamente
con nastro bi-adesivo specifico fornito insieme alla pavimentazione. I giunti del
pavimento dovranno essere saldati a caldo, EN 684, con apposito cordolo fornito dal
produttore. L’impermeabilità all’acqua del pavimento dovrà essere certificata secondo
EN 13553.
Il materiale dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 17/7/2014 (Norma tecnica
per prevenzione incendi per progettazione ed esercizio delle attività di aerostazioni con
superficie maggiore di 5.000mq) – par. 3.2 comma 4.
Il materiale dovrà essere fornito ed installato a seguito di scelta tra campionatura
cromatica da sottoporre alla committente.
Vanno in ogni caso riepilogate le caratteristiche tecniche da esplicitare in offerta
secondo le normative sotto elencate:
Destinazione d’uso
Resistenza all’usura
Sollecitazione sedia a rotelle
Impermeabilità:
Impronta residua
Stabilità dimensionale
Flessibilità
Stabilità alla luce
Valore riflessione luce LRV
Utilizzo con riscaldamento
sotto pavimento
Comportamento elettrico
Resistenza elettrica
Abbattimento acustico
Resistenza alle macchie
Resistenza al fuoco
Scivolosità
DIN 51130

EN 13845:
EN 13845
EN 425:
EN 13553:
EN 433:
EN 434:
EN 435
EN 20105 B02 metodo 3: >6
BS 8493
EN 12667
EN 1815
DIN 51953
ISO 140-8
EN 423
EN 13501-1 Classe Bfl, s1 in posa libera
EN 13845 EN 13893-2002 T.R.R.L. Pendulum Test:
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