Corpo di Polizia locale

Allegato A: avviso di manifestazione di interesse
Approvato con determinazione n.
del
Oggetto:

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
imbarcazioni della Polizia locale della Città metropolitana di Venezia.

Questo Servizio deve affidare i servizi di cui all’oggetto che deve prevedere i seguenti contenuti minimi:
1. applicazione di antivegetativo nero alla carena
2. levigatura di fiancate e specchio poppiero e coperta dello scafo - applicazione di due mani di smalto bi
componente o gel vtr grigio o bianco a seconda del tipo di imbarcazione
3. levigatura della coperta e di tutta la cabina - applicazione di due mani di smalto bianco o gel vtr a
seconda del tipo di imbarcazione
4. cambio olio motore, filtri olio, benzina e candele motore e anodi interni
5. cambio olio piede
6. cambio anodi piede e trim
7. sostituzione girante
8. fornitura e installazione elica
9. raddrizzatura e bilanciatura dell'elica
10. sostituzione motorino e braccio tergicristallo
11. sostituzione spazzole tergicristallo
12. sostituzione motorino di avviamento motore Suzuki 150 e 40 hp , Yamaha 150 e 40 hp
13. sostituzione contagiri motore e contaore
14. sostituzione cavi controllo acceleratore marce
15. sostituzione valvole termostatiche motore
16. smerigliatura coni marce
17. lavaggio con detergente della superficie esterna e interna dell’imbarcazione e della tappezzeria
18. sbarco pagliolato e smontaggio di tutti gli accessori - lavaggio delle sentine con apposito detergente rimontaggio del tutto a lavorazione ultimata
19. pitturazione delle sentine - una mano di smalto
20. alaggio e varo
21. pulizia carena, bagnasciuga e piede motore (se presente)
22. sostituzione pompa di sentina elettrica completa di raccordi portagomma
23. sostituzione e/o manutenzione telo di copertura impermeabile per cofani
24. fornitura remi, pagaie, mezzi marinai e cime diametro 10 e 12 mm
25. fornitura razzi di segnalazione alla scadenza,
26. fornitura e ricarica estintori da 6 kg omologati RINA
27. fornitura giubbetti salvagente omologati RINA 150 Nw.
28. fornitura accumulatori per servizi e accensione motore
29. fornitura e manutenzione lampeggianti e sirene
30. fornitura cuscineria su misura
31. manutenzione impianti elettrici imbarcazioni e luci di via

Il soggetto affidatario dovrà essere dotato di un’officina mobile in modo da poter intervenire qualora fosse
impedito il raggiungimento della sede del cantiere del medesimo.
Potranno, inoltre, essere richieste, oltre a quanto sopra, le seguenti tipologie di prestazioni:
a. Riparazioni: altri interventi di riordino e di riparazione urgente
b. Lavori in economia: interventi con lavorazioni e forniture alternative ai cicli manutentivi sopra
descritti
I servizi di cui alla presente manifestazione di interesse riguardano le seguenti imbarcazioni:
1. Saver Stefano G.: pilotina in vetroresina cantiere Saver - Suzuky mod. df150 del 2006
2. Saver 2: pilotina in vetroresina cantiere Saver - Suzuky mod. df150 del 2011
3. Drifting: in vetroresina cantiere Conero - Suzuky mod. df150 del 2006
4. Abbate Venus: motoscafo vetroresina cantiere Abbate - Suzuky mod. df150 del 2007
5. Abbate Sea Star: motoscafo vetroresina cantiere Abbate - Yamaha mod. y150fetol del 2005
6. Cofano Provincia 06: cofano in legno cantiere Dese - Suzuky mod. df40 new del 2009
7. Cofano Provincia 07: cofano in vetroresina cantiere Nautico Mestrino - Yamaha mod. f40fehds del
2011
8. Cofano Provincia 08: cofano in legno cantiere Bote - Yamaha mod. f40fehds del 2012
9. Cofano Provincia 09: cofano in legno cantiere Bote - Yamaha mod. f40fehds del 2014
10. Cofano Provincia 11: cofano in legno cantiere Lizzio - Yamaha mod. f40fehds del 2012
11. Cofano Provincia 12: cofano in vetroresina cantiere Nautico Mestrino - Yamaha mod. f40fehds del
2015
12. Cofano in alluminio Marine - suzuky mod. df15 del 2009
La Città metropolitana di Venezia pubblica il presente avviso al fine di raccogliere le manifestazioni di
interesse, da parte di soggetti pubblici o privati, ad assumere tale incarico, da completarsi entro il 31
dicembre 2016.
Possono presentare la relativa candidatura i soggetti che possiedano i seguenti requisiti generali e
professionali:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché insussistenza di
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
2. Fatturato globale d’impresa, riferito al triennio 2013÷2015, non inferiore a € 20.000,00= (Euro
ventimila/00=) IVA esclusa;
3. Fatturato specifico per i servizi oggetto della presente gara eseguiti presso Pubbliche
Amministrazioni/Enti pubblici/Privati, relativo triennio 2013÷2015, pari ad almeno a € 15.000,00.=
(Euro quindicimila/00=) IVA esclusa.
4. Aver eseguito (concluso o in corso) nel triennio 2013÷2015 lavorazioni su imbarcazioni in legno per
Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati, per importo fatturato non inferiore a € 10.000,00.=
(Euro diecimila/00=) IVA esclusa;
Le aziende costituite successivamente al 1/1/2013 dovranno possedere un fatturato globale
proporzionalmente al periodo di attività svolto.
Il compenso massimo sarà pari a € 20.000,00 oltre IVA.
La candidatura dovrà pervenire a mano o a mezzo posta, posta elettronica certificata o mediante corriere,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno ……………./2016 presso l’Ufficio
protocollo della Città metropolitana di Venezia, in via Forte Marghera n. 191, a Mestre 30173 Venezia,
oppure alla Pec: poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e dovrà contenere la dichiarazione in
carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, sulla base dell’all. B. Le
eventuali candidature pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione anche se spedite prima
dello stesso termine (non sarà considerato il timbro postale di spedizione).
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Trascorso il suddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna proposta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
della precedente; l’erronea indicazione del recapito, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile a
destinazione, è ad esclusivo rischio del mittente.
Per sopravvenute e superiori motivazioni, la Città metropolitana di Venezia si riserva in ogni caso la facoltà
insindacabile di non dar luogo all’indagine e/o di non procedere alla valutazione della documentazione
ricevuta.
Il ricevimento della documentazione non impegna in alcun modo la Città metropolitana di Venezia rispetto
alla modalità di aggiudicazione del servizio, che verrà individuata in una successiva determinazione a
contrattare.
I dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., solo per le
finalità connesse al procedimento per il quale sono stati richiesti e trattati in modo tale da garantire la loro
sicurezza e assoluta riservatezza.
Il presente Avviso sarà disponibile presso l’Albo Pretorio della Città metropolitana di Venezia e sul profilo
della Città metropolitana di Venezia all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it, alla pagina “Avvisi”.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di
Venezia, vice-comandante Enzo Sgorlon (responsabile del Procedimento, tel. 041/2586111, 041/2586132).
Marghera - Venezia, ………………..
Il Dirigente
ing. Paolo Gabbi

