
AVM S.p.A,
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
1.1) DENOMINAZiONg, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione ufficiale: AVM S.p.A.

Indirizzo postale: Isola Nova TroncheUo, 33

CiHà:Venezia Codice postale: 30135

Punti di contatto: Direzione Acquisii e Legale - Area Contralti e Appalti

Posta elettronica: acciuist(@aclv.it

Paese: Italia

Telefono: +39 041 2722403

Pax: +39 041 2722066

Indirizzo(i) intornet (se del caso)
Profilo di commillenle (URL): VAW7.avmsDa.lt
Informazioni su wvw/.actv.it alla sezione "Concorsi e appaiti"

Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso r punii di contatto sopra indicati.

Un'ulteriore documentazione è disponibile presso i punii di contatto sopra indicati.

Le domande di partecipazione o io candidature vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.

.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

11.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL'ENTE AGGIUDICATORE
Qualificazione di fornitori di Tessere Smart Cards (TSC) da utilizzare nel sistema di bigliettazione automatica Aclv.

11.1.2) TIPO DI APPALTO: Forniture

!i;?A?™P2,0NE ^ LAVORI/DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE
Fornilura delle seguenti tipologie di Smart Cards:
a)	Carte di prossimità a memoria ed in particolare Mifare o comunque, totalmente compatibili;
b)	Smart Cards a microprocessore del tipo dual-lnterface (contact IS07816/contactless IS014443 tipo B) - CD21

JI.4) CPV {VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)

Oggetto principale 34980000

11.5) GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL
CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)	no

SEZIONE HI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
111.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

IH.1.1) Qualificazione per il sistema

Le condizioni per l'ammissione al sistema dì qualificazione e le modalità di presentazione della relativa istanza sonc
descritte nel documento "DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE", costituente parte integrante e sostanziale del presente
avviso, disponibile sui siti vwAy.avmsoa.it alia voce "concorsi e gare" e VAVw.aclv.it alla voce "concorsi e appalti"

111.1.2) Appalti riservati	no



SEZIONE IV: PROCEDURA

1v.1) criteri di aggiudicazione

IV.1,1) Criteri di aggiudicazione
HTdicati nei disciplinari di gara delle singole gare che saranno indette nei periodo dì validità dei sistema

IV.1.2) Ricorso ad un'asta elettronica

iv.2) informazioni di carattere amministrativo

iV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice AVM/S42013 ~

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione

IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
^ v "^g"u.^palti c0p£rti dal sistema di qualificazione sono		

connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari
vi. 2) informazioni complementari

no

Le gare di fornitura potranno essere esperite da AVM spa per sé o per conto delie società della hoidinn avm
a domanda di ammissione al sistema potrà essere inviata In qualsiasi momento durante il periodo di validità.

vi 3) data di spedizione del presente avviso; -2d.ic20i3


