AVVISO DI GARA INFORMALE
Oggetto
NOLEGGIO MEZZI OPRTATIVI
Periodo e Durata dell’appalto
Il noleggio e previsto per il solo periodo estivo e più precisamente dal 01 aprile al 31 ottobre.
Il presente contratto avrà durata di anni 5 (cinque).
Importo dell’appalto
L’importo complessivo del noleggio posto a base di gara, è di € 315.000,00 escluso IVA (se
dovuta).
Descrizione del servizio
È richiesto il noleggio dei seguenti mezzi:
n. 1 autobus mod COBUS 3000 o equivalente;
n. 2 scale semoventi mod. Aviogei SI 18-39 o equivalenti (per servire aeromobili a partire dal
717).
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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti di carattere generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.
Requisiti di capacità economico finanziaria
Referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito, da cui risulti che la società abbia fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

Requisiti di capacità tecnica
Precedenti esperienze maturate nella prestazione di forniture analoghe, per un fatturato
specifico complessivo relativo agli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) non inferiore ad €
500.000,00, con l’indicazione dei rispettivi clienti finali serviti e relativi importi.
Partecipazione
Le Società che intendono partecipare alla gara a procedura negoziata dovranno presentare in
busta chiusa richiesta di invito, nonché:

-

-

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ed accompagnata da
fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, relativa al possesso
dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di capacità economico finanziaria
sopra indicati;
breve relazione contenente l’illustrazione delle precedenti esperienze maturate nella
prestazione di forniture analoghe per un fatturato specifico complessivo relativo agli
ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) non inferiore ad € 500.000,00, con l’indicazione
dei rispettivi clienti finali serviti e relativi importi.

Aeroporto di Genova S.p.A. inviterà a presentare offerta tutti i soggetti richiedenti, i quali
risulteranno in possesso dei requisiti di carattere generale nonché di capacità
economico/finanziaria e tecnica sopra indicati.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo:
Aeroporto di Genova S.p.A.
Aeroporto C. Colombo – Scalo Merci
16154 Genova
c.a.: Sig. R. Camera - Ufficio Acquisti 2° piano.
corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso di gara, in busta
debitamente chiusa e controfirmata lembi e riportante all’esterno l’indirizzo del mittente
l’indirizzo e-mail e l’oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio delle: ore 12:00
del 09/01/2018, 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
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