PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 PASS-BOX/PASS THROUGH
COMBINATI – VHP E ARIA – PER L’IZSVe, COMPRENSIVA DEL SERVIZO SETTENNALE DI
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA E DEL SERVIZIO DI
VALIDAZIONE DEL CICLO A VHP
Numero gara: XXXXXXXXX
CIG Lotto 1: XXXXXXXXXX

DISCIPLINARE DI GARA

(omissis)
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto per le ragioni illustrate nel provvedimento di
delibera/determina a contrarre cui si fa espresso rinvio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
P (principale)

n.

Descrizione servizi/beni

CPV

1

Fornitura di n. 2 passbox through combinati –
vhp e aria

33191000-5

P

€ 300.000,00

2 Servizio di manutenzione full risk settennale

50000000-5

S

€ 252.000,00

3 Servizio di validazione del ciclo a vhp

71630000-3

S

€ 10.000,00

S (secondaria)

Importo totale a base di gara

Importo

€ 562.000,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

(omissis)
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai
sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
1.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- almeno n. 2 forniture analoghe alla fornitura oggetto della presente gara (ovverosia passbox
through combinati vhp – aria) di importo complessivo minimo pari a € 240.000,00 IVA esclusa.

