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INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OFFICINE SPECIALIZZATE PER
LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DA INVITARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO.
1.

PREMESSA

Conerobus Spa intende ampliare I'elenco dei fomitori di servizi di manutenzione per I'intero parco
mezzi aziendale anche per conto della Conerobus Service srl.

Alla luce di ciò ed in riferimento alla delibera del C. di A. del2810512018 con la presente procedura si
invitano a formulare offerta tutte le ditte già presenti nell'Albo fomitori nonché tutte le altre presenti sul
territorio della provincia di Ancona qualora in possesso dei requisiti di seguito riportati ed interessate.
RENDE NOTO CHE

Il

presente awiso è ftnalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per Conerobus Spa,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
awiato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per I'affidamento dei servizi di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con
I'invio della lettera di invito alla presentazione dell'o{ferta anche in presenza di un'unica manifestazione
di interesse valida.
Si precisa che la pubblicazione del presente arwiso per la manifestazione di interesse è atto di per
sé propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa.
Pertanto il presente awiso non precostituisce alcun diritto o obbligo in capo alle imprese che
intenderanno parteciparvi, se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura
negoziata secondo le norme del D. Lgs 5012016.
Con il presente al'viso non è peÉanto indetta alcuna procedura concorsuale.

Art.2 - OGGETTO
Forma oggetto della presente indagine di mercato I'insieme delle norme tecniche ed amministrative
che disciplinano I'affidamento dei servizi di manutenzione programmata e di riparazione elettromeccanica, da effettuarsi sugli autobus del parco della Conerobus Spa e sulle autovetture aziendali
(vedi allegati).
Le prestazioni prevedono la fomitura della manodopera, dei ricambi (facoltativo) e dei materiali di
consumo, così come regolamentato negli articoli successivi della presente indagine di mercato.
Scopo dei suddetti interventi è ridune le possibilità di guasto e/o riportare i veicoli, dallo stato di
inefficienza, per cause note o da ricercare, allo stato di efficienza, nel pieno rispetto delle
prescnzioni della casa costruttrice e delle leggi vigenti.
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Art.3 - CAMPO D'APPLICAZIONE
3.1

Il

servizio di manutenzione autobus, comprende a titolo indicativo le attività che potranno

essere richieste tra le seguenti:

a)

per la manutenzione programmata:
a percorrenza
Dowanno essere scrupolosamente osservate e svolte le operazioni a scadenza del piano
di manutenzione del veicolo, eseguendo sostituzioni di lubrificanti, filtri, cinghie, spurghi
degli impianti e pulizia della componentistica, registrazioni e ingrassaggi.
a tempo
Dovranno essere svolte tutte le attività di manutenzione periodica e stagionale (ad es.
manutenzione e pulizia preriscaldatori, lavaggi radiatori, manutenzione e carica impianto
di climatizzazione, ecc. )

o
o

b) per la manutenzione secondo condizione
Il Fomitore dowà eseguire le operazioni richieste da Conerobus Spa e derivanti da segnalazioni
fornite dalla Società Appaltante e acquisite tramite:
segralazioni scritte del personale di guida (schede di segnalazione);
indicazione del sistema diagnostico integrato del veicolo;
sisterni diagnostici off-line

o
o
o

c) per la manutenzione a guasto
Dowanno essere svolte tutte quelle operazioni se richieste di manutenzione correttiva al fine di

ripristinare le condizioni di idoneità per I'esercizio, compromesse a seguito di una rottura di
funzionalità. Tale attività si concretizzerà nelle seguenti fasi:
diagnostica, stacco e riattacco dei componenti meccanici/elettronici guasti o usurati o
malfunzionanti.
Revisioni annuali presso la motorizzazione
Il Fomitore dowà a richiesta:
o predisporre i veicoli per le revisioni annuali in condizioni di eflìcienza perfetta.
o trasferirli a propria cura e spese nelle sedi prescelte per l'effettuazione della revisione
o presenziare, con proprio personale, alle sedute di revisione che si svolgeranno presso le
sedi operative, per eventuali e possibili interventi urgenti.
Gli oneri corrispondenti all'operazione di revisione (prenotazione seduta, rimborso spese ispettore)
saranno a totale carico della Società Appaltante; nel caso in cui il veicolo non superasse la
revisione saranno addebitati al Fomitore stesso tutti i costi, sia amministrativi che di manutenzione
sostenuti al fine di ottenere l'esito positivo della revisione.

