
Lotto 2  
Scheda tecnica - Noleggio di un officina e realizzazione del ricondizionamento elettrico di un veicolo tipo “Mercedes 
classe A” 
 
Il servizio riguarda l'individuazione e il noleggio di un'officina meccanica della provincia di Cagliari e la realizzazione 
del retrofit elettrico su una Mercedes Classe A usata. 
 
Nello specifico il servizio di cui al presente lotto è articolato come segue: 
 

Identificazione e noleggio di un locale attrezzato all'interno di un'officina della provincia di Cagliari  che sia idoneo 
all'effettuazione della riconversione elettrica.  
Il locale dovrà essere messo a disposizione  nelle modalità e tempistiche necessari all'effettuazione del 
ricondizionamento elettrico su un  veicolo usato tipo Mercedes classe A  (30 gg al max ). 

Ricondizionamento elettrico dell'auto con rimozione del  motore endotermico, della marmitta e del serbatoio e 
successivo inserimento del sistema di riconversione costituito dal motore elettrico, dal controller, dal pacco batterie 
e dall'elettronica di gestione e controllo e quant'altro necessario al fine di rendere il veicolo ricondizionato 
perfettamente funzionante e idoneo al superamento delle prove per l'omologazione. 

Smaltimento della componentistica “endotermica”. 

La perfetta funzionalità  del veicolo ricondizionato deve essere garantita per un minimo di due anni. 
Per un periodo minimo di due anni deve essere dunque garantita l'assistenza e la manutenzione necessaria a 
prevenire e/o riparare eventuali malfunzionamenti e guasti che si dovessero verificare. 
Dovrà essere indicato un apposito riferimento telefonico, fax ed una e-mail che funzioni da centro di ricezione e 
gestione delle chiamate relative a richieste di assistenza tecnica per malfunzionamento . 

 

 
La descrizione  del servizio che verrà presentata per la partecipazione alla gara dovrà contenere: 
 

Breve relazione che descriva le caratteristiche e le dotazioni dell'officina utili in relazione al servizio che in essa si 
andrà a svolgere. 

Breve relazione che descriva come si intende organizzare l'attività di ricondizionamento con annesso 
cronoprogramma. 

Numero, nominativi e qualifiche e esperienze professionali delle risorse umane che si intendono utilizzare per 
l'espletamento del servizio. 

Breve descrizione di come si intende procedere per il servizio di manutenzione. 
Nella descrizione devono essere indicate chiaramente la durata del servizio ( estensione del periodo di assistenza 
rispetto ai due anni richiesti), tempi di risposta e di intervento. 

 

Si specifica che il veicolo ricondizionato deve essere perfettamente funzionante e idoneo al superamento di tutte le 
prove per l'ottenimento dell'omologazione in quanto dovrà a tutti gli effetti far parte del parco auto dell'ente ed 
essere utilizzato dal personale dell'ente stesso. 
 
 
Ulteriori specifiche e richieste: 
 

L'offerta economica deve tenere in considerazione tutte le eventuali spese relative ai compensi e alle trasferte 
(comprensive di vitto e alloggio) del gruppo di lavoro. 

Si specifica che tutte le fasi salienti del servizio saranno filmate da personale specializzato, pertanto condizione 
necessaria per poter effettuare un'offerta per il presente lotto è di firmare un'apposita liberatoria. 
Si specifica inoltre che un'analoga liberatoria dovrà essere firmata dal titolare/rappresentante legale dell'officina 
che verrà selezionata dall'aggiudicatario del presente lotto per la realizzazione della riconversione elettrica.  

 

 
 


