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Prot. 824 acq/mtt

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 10
AUTOBUS URBANI NORMALI DI LINEA USATI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B
In esecuzione della Determinazione n. 22 del 31.05.2018, AMA SpA al fine di rinnovare parzialmente il
proprio parco mezzi, intende ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per l'acquisto di n. 10
autobus medi usati per il servizio di trasporto pubblico urbano, da finanziare mediante l'utilizzo di fondi
propri.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, AMA SpA provvederà ad invitare i
soggetti risultati idonei in seguito alla presente manifestazione di interesse. Il presente avviso, pubblicato
sul sito istituzionale di AMA SpA, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse da parte del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia
partecipazione e consultazione del mercato; non deve intendersi, pertanto, come invito ad offrire
proposta contrattuale se non come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante.
1. ENTE AGGIUDICATORE
A.M.A. SpA - Azienda della Mobilità Aquilana SpA – Sede: Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila, tel.
0862.319857, fax 0862.311733, PEC: ama.aq@legalmail.it; e-mail: acquisti@ama.laquila.it,

Responsabile del procedimento: Ing. Patrizia Liberati
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 10 autobus urbani “normali” usati, aventi le seguenti caratteristiche:
 Tipologia: urbano “normale” (usato);
 Lunghezza compresa tra da 10,30 mt a 11,79 mt;
 Pianale totalmente ribassato;
 Anno di prima immatricolazione: non anteriore al 2009;
 Alimentazione: gasolio;
 Classe minima di emissione: Euro 5;
 Chilometraggio massimo: 500.000 km;
 Potenza motore minima: 170 KW;
 Posti totali (in piedi+seduti+autista+carrozzella): non inferiori a 80;
 Porte: n. 3 (rototraslanti, a doppio battente);
 Pedana disabile: di tipo manuale o automatica;
 Cambio: automatico (Voith o ZF);
 Preriscaldatore;
 Stato carrozzeria esterna/telaio/sottoscocca: Integra, non sinistrata, senza parti con ossidazione
passante;
 Stato generale veicolo: Veicoli efficienti, tali da consentire la prova su strada e di funzionalità;
 Revisione in corso di validità;
 E’ gradita la presenza di climatizzatore autista ed abitacolo passeggeri.
Luogo di esecuzione: L’Aquila.
Non verranno esaminate le offerte che abbiano ad oggetto autobus con caratteristiche differenti da quelle
richieste.
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L'importo stimato complessivo che sarà posto a base di gara, al netto di IVA è di Euro 443.000,00 di cui
Euro 1.000 per oneri relativi alla sicurezza.
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Acquisite le manifestazioni d’interesse AMA SpA si riserva la facoltà di attivare una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b, che verrà aggiudicata secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di elementi di valutazione e punteggi che saranno
successivamente specificati nella documentazione che eventualmente sarà messa a disposizione degli
operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura
di gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi.
Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.
Requisiti di capacità economico-finanziaria

c) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 1.300.000,00 (euro un
milione trecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di
attività;

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la
durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’incarico, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dalla Committente in occasione della procedura di aggiudicazione.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P.R.
445/2000, preferibilmente sul modello dell’Allegato A, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura), con allegata copia
fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in corso di validità.
L’offerta dovrà essere presentata compilando, in ogni sua parte, il modello A, dove dovranno essere
indicate, tra l’altro, le caratteristiche di ogni singolo veicolo offerto.
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Il Modello A dovrà essere accompagnato dalle schede tecniche della casa produttrice, da schede di
manutenzione dei singoli veicoli e da documentazione fotografica. Tutta la documentazione trasmessa dovrà
essere redatta in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua straniera, dovranno
essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

L’Istanza dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante
consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,30 presso la sede
aziendale - Ufficio protocollo indicata all’art. 1, entro e non oltre le ore 13.30 del giorno
20.06.2018.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente:
 Ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica e PEC
del Concorrente (in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i partecipanti);
Dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI N. 10 AUTOBUS USATI –
NON APRIRE”.
La mancata presentazione delle istanze nei tempi e secondo le modalità indicate, costituirà motivo
di esclusione dalla procedura.
Il recapito tempestivo della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’AMA ove, per disguidi postali o di altra natura
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno
considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta
scritta.
6. SELEZIONE DEGLI OPERATORI
Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato che risultino in
possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata; pertanto, non costituisce proposta
contrattuale e non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né
vincola in alcun modo AMA SpA, che potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente procedura con atto motivato, nonché avviare altre
procedure, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o risarcimento di sorta.
Le manifestazioni d’interesse non vincolano, pertanto, in alcun modo AMA SpA, né possono far
sorgere alcun diritto in capo ai partecipanti.
AMA SpA si riserva la facoltà di procedere all’acquisto degli autobus anche in presenza di un’unica
offerta ritenuta conveniente.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/03 esclusivamente nell’ambito della
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procedura regolata dal presente capitolato.
9. PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sul sito di AMA SpA
www.ama.laquila.it, nella sezione “Società trasparente”.
L’Aquila, 01.06.2018

Il R.U.P.
Ing. Patrizia Liberati
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