AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B), D.LGS. 50/2016, PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA
NEGOZIALE AVENTE AD OGGETTO I "SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SCALE MOBILI E ASCENSORI PRESENTI PRESSO LA
FERMATA TEB BG BORGO PALAZZO E PRESSO LA SEDE TEB DI RANICA".

Questa Azienda intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori
economici cui affidare, mediante procedura di gara ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, i

"Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti scale mobili e ascensori presenti presso la
fermata TEB BG Borgo Palazzo e presso la sede TEB di Ranica".

Descrizione dei servizi richiesti:
L'aggiudicatario dovrà assicurare una accurata manutenzione preventiva agli impianti scale mobili e
ascensori al fine di garantire la regolarità di funzionamento e la sicurezza degli impianti, oltre che l'assistenza
in fase di verifiche ministeriali, secondo le seguenti scadenze minime:


ASCENSORI:
- Manutenzione periodica preventiva: Mensile e Semestrale
- Verifiche ministeriali: Semestrale e Annuale
- Revisione generale decennale
- Verifica ministeriale in assistenza a organismo accreditato: Biennale (solo per gli impianti presso la
sede TEB)



SCALE MOBILI
- Manutenzione periodica preventiva: Mensile e Annuale
- Verifiche ministeriali: Trimestrale e Annuale
- Revisione generale decennale

I dettagli relativi alle manutenzioni preventive agli impianti sono riportati all’interno degli All. A-B-D al
presente avviso (elenco non necessariamente esaustivo).
E’ inoltre inclusa la manutenzione per caduta o straordinaria in caso di anomalie o guasti che richiedano
l’intervento di un tecnico qualificato, in regime di reperibilità e da consuntivare a parte.
Ammontare dei servizi (base di gara):
Il valore dei servizi richiesti, posto a base di gara per la durata del contratto, è previsto in Euro 38.000,00
(Trentottomila/00), oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a € 180,00 non soggetti a ribasso.
Durata del servizio:
Il servizio avrà una durata massima di 36 mesi, a far data dalla sottoscrizione del contratto.
Modalità di espletamento della procedura:
La procedura verrà espletata con procedura negoziale, a seguito di richiesta di offerta.
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine specifico:
per la partecipazione alla procedura è obbligatoria, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la
dimostrazione preventiva, che attesti l’effettuazione delle attività di manutenzione per gli impianti scale
mobili e ascensori nel triennio 2015-2017, e di un fatturato globale dell’impresa, relativamente ai servizi di

manutenzione citati, negli ultimi tre esercizi (2017, 2016, 2015) complessivamente non inferiore, nel
predetto periodo, ad € 50.000,00 (Cinquantamila/00).
Al fine di verificare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, nonché di attestare i requisiti di
cui all'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è obbligatorio presentare il documento di gara unico europeo
(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea e allegato al presente avviso.
Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base dell’asta, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.lgs.
50/2016.
Codice identificativo della gara
Codice identificativo della gara CIG: ZB324A01CE
Subappalto:
È possibile l’affidamento delle prestazioni in subappalto nei limiti di legge, se indicato nel DGUE.
Modalità di presentazione delle candidature:
Il presente avviso è indirizzato agli operatori economici del settore ed è finalizzato ad individuare eventuali
soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione, che verrà espletata da TEB S.p.A ai sensi di
legge.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse tramite PEC (teb@pec.teb.bergamo.it) avente per oggetto la dicitura “Manifestazione interesse

partecipazione procedura affidamento servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti scale
mobili e ascensori".
La manifestazione di interesse e il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa (o delle imprese in caso di raggruppamento).

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7
Settembre 2018. L’orario di scadenza verrà fissato attraverso il sito www.oraesatta.co/.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad
indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.
All’esito della presente indagine, verranno quindi individuati gli operatori economici in possesso dei suddetti
requisiti necessari a partecipare alla procedura, ai quali verrà inoltrato l’invito ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b del D.Lgs. 50/2016, in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni d’interesse e, comunque, sempre
nel rispetto del principio di rotazione sancito dal D.Lgs. 50/2016.
Ulteriori informazioni:
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo TEB, che sarà libera di non procedere all’espletamento della procedura negoziata senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
Riferimenti:
TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.p.A. – Via Tezze, sn. – 24020 Ranica (BG)
Referente:
Stefano Formentini (Resp. U.O. Impianti fissi e Infrastrutture)
Telefono
035 3692351
Fax
035 344229
e-mail:
impianti@teb.bergamo.it
pec:
teb@pec.teb.bergamo.it
Pubblicazione avviso:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet aziendale www.teb.bergamo.it (nella sezione "Società
trasparente - Bandi di gara e contratti - Bandi di gara")

Responsabile Unico del Procedimento:
Fabio Zanni
Responsabile Servizi Amministrativi e Contabili

Ranica, 9 agosto 2018

