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INDAGINE DI MERCATO PER L'INDTVIDUAZIONE DI OFFICIITE S.PDCIALIZZATE'
PER LA RIPARAZIOilE DEL NIEZZO DELLA FI,I)TIA AZIENDALE MODELLO
418AC TARGATO AN 205513. RICHIESTA PREVENTTVI
PREMESSA
Conerobus Spa intende effettuare lavori
oggetto.

di ripristino della funzionalità del rnezzn in

Alla luce di ciò ed in riferimento alla delibera del cda del 30/05/2018 con la presente
procedura si invitano a formulare offerta tutte le ditte già presenti nellAlbo fornitori
nonché tutte le altre presenti sul territorio della provincia di Ancona qualora in
possesso dei requisiti di seguito riportati ed interessate.
RENDE ITOTO CHE

presente awiso è frnalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse ed un preventivo
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 senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
11

Art. 1- Oggetto Ptezzo

Forma oggetto della presente indagine di mercato l'insieme delle norme tecniche ed
amministrative che disciplinano l'aflidamento dei servizi di manutenzione e di
nparazione elettro-meccanica, da effettuarsi sugli autobus del parco della Conerobus
Spa. Le prestazioni indicative da effettuarsi sono:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.
12.

pulizia completa sottoscocca e trattamento antiruggine con sostituzione
cantonali usurati e corrosi,
saldatura supporto balestra posteriore sinistra
ricostruzionecassettabatterie
smontaggio vetri ed altri particolari
sistemazione per incidente parte posteriore
eliminazione punti ruggine
vemiciatura cerchi e mozzi ruote
carteggiatura, spr.)zzatura fondo e verniciatura completa in 2 colori
riparazione porte con registrazione e controllo valvole aria
sistemazione interna con sostituzione vetri in plexiglass box autista e
verniciatura corrimano anteriore
sostituzione fanali e controllo fanaleria
sostituzione testine sterzo e raddrizzatura razze.
I
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t.tPREZT.O
costo stimato complessivo per tutte le lavorazioni indicate pari ad € 30.000,00
oltre iva. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € l.OOO,O0 oltre iva.
Non si accettano preventivi superiori a tale cifra

Il

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 Fornitore stesso tutti i costi,
sia amministrativi che di manutenzione sostenuti al fine di ottenere l'esito positivo
della revisione nonché le relative riparazioni.

tut,2 - Obblight dell'impresa
11

.

serv2io dovrà svolgere gli interventi di riparazione:
presso lbfficina della ditta affidataria

La Ditta dovrà garantire che la propria oflicina, le attrezzature e tutte Ie procedure
operative sono conformi alle prescrizioni di legge e dotate di tutte le relative
autorizzazioni (in particolare quella prevista dalla legge 224120121, compresi i piani
di sicrrrezza a norrna del D.lgs. 8l l2OO8.
La Ditta eseguirà, pertanto, gli interventi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
tenendo sollevata Conerobus Spa da ogni responsabilità al riguardo.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte da

personale

dipendente specializzato, attenendosi, ove esistenti, alle norme per le riparazioni
emanate dalle case costruttrici dei veicoli e/o dei sottogruppi, nonché a quanto
disposto dalle norme vigenti.
La Ditta assume su di sé ogni responsabilità per tutti i danni procurati a persone e/o
cose a causa di gravi e comprovate negligenze nella effettuazione delle operazioni di
manutenzione ef o riparazione e in tal caso sarà tenuta aI risarcimento dei danni
provocati.

Art. 3 - Manodopera
I tempi di lavorazione per gli interventi di manutenzione e riparazione, necessari per
garantire il ripristino dell'efficienza dell'autobus non devono superare le 4 (quattro)
settimane

Qualora nel corso della riparazione del mezzo dovessero emergere la necessità di
ulteriori interventi oltre a quelli indicati nel1'Ordine di lavoro, la Ditta dovrà
comunicarlo tempestivamente ed ottenere I'autorizzazione da parte di Conerobus Spa
prima di procedere con le altre eventuali lavorazioni.
E vietata Ia possibilità per la Ditta di appaltare a terzi le lavorazioni commissionate
senza preventiva autorizzazione della stessa Società, fermo restando anche per questi
lavori Ia responsabilità della Ditta nei confronti di Conerobus Spa.

