
 
DISCIPLINARE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA VENDITA 

DI N. 9 AUTOBUS DI LINEA USATI DI APAM ESERCIZIO SPA

ART. 1 - PREMESSE

Apam  Esercizio  Spa  intende  richiedere agli  operatori  presenti  sul  mercato  la  disponibilità
all'acquisto di n. 9 autobus urbani di linea usati, da assegnare con procedura di gara al maggior
rialzo su importo a base d'asta, a seguito di manifestazione di interesse. 
Nello specifico, Apam Esercizio Spa procederà, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza
ed economicità, ad invitare, alla successiva procedura negoziata, i soggetti risultati idonei in seguito
alla presente consultazione di mercato.
Il presente avviso, pubblicato sulla piattaforma telematica  http://apam.acquistitelematici.it e sul sito
web è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da parte degli operatori
economici al fine di favorire la più ampia partecipazione.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo Apam, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura  di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE APAM ESERCIZIO S.P.A.

2.1 Indirizzo postale: Via dei Toscani n. 3/c – 46100 Mantova (MN)
2.2 Sito Internet: www.apam.it
2.3 Tel. Centralino: 0376 2301
2.4 Indirizzo Posta elettronica: apam@apam.it
2.5 Indirizzo Pec: apamacquisti@legalmail.it
2.6 Responsabile unico del procedimento: dott. Alberto Spaggiari

ART. 3 - OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

E' oggetto della presente manifestazione di interesse la vendita di n. 9 autobus di linea usati,  di
proprietà di Apam Esercizio, aventi le seguenti caratteristiche e come da foto allegate: 

AUTODROMO 2LS-SR (N. 1 autobus disponibile)
Numero aziendale 443:
Anno prima immatricolazione: 1997
Classe: I
Lunghezza: 12 mt
Motore: MAN 0826LUH
Cilindrata: 6.871 cc;
Potenza: 162 Kw;
Cambio:ZF automatico;
Classe ambientale: Euro 2 con filtro antiparticolato
Posti:  a sedere 39, in piedi 58, totali 97
Pedana disabili: assente
Km al 15/06/2017: 590.000
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AUTODROMO LS-SR 3 PORTE (n. 4 autobus disponibili)
Classe: I
Lunghezza: 12 mt.
Motore: MAN D0826LUH
Cilindrata: 6.871 cc.
Potenza: 162 Kw.
Classe ambientale: Euro 2 con filtro antiparticolato

• Numero aziendale 442
◦ Anno prima immatricolazione: 1997
◦ Cambio:ZF automatico;
◦ Posti:  a sedere 33, in piedi 52, totali 87
◦ Pedana disabili: elettrica
◦ Km al 15/06/2017: 560.000

• Numero aziendale 455
◦ Anno prima immatricolazione: 1998
◦ Cambio:ZF automatico;
◦ Posti:  a sedere 33, in piedi 52, totali 87
◦ Pedana disabili: elettrica
◦ Km al 15/06/2017: 400.000

• Numero aziendale 721
◦ Anno prima immatricolazione: 1995
◦ Cambio:ZF automatico;
◦ Posti:  a sedere 25, in piedi 81, totali 107
◦ Pedana disabili: assente
◦ Km al 15/06/2017: 880.000

• Numero aziendale 722
◦ Anno prima immatricolazione: 1995
◦ Cambio:ZF automatico;
◦ Posti:  a sedere 23, in piedi 81, totali 106
◦ Pedana disabili: elettrica
◦ Km al 15/06/2017: 575.000

CACCIAMALI TCN105 (n. 4 autobus disponibili)
Anno prima immatricolazione: 1998
Classe: I
Lunghezza: 10,5 mt.
Motore: IVECO 8360
Cilindrata: 7.700 cc.
Potenza: 196 Kw.
Cambio: ZF automatico
Posti:  a sedere 16, in piedi 75, totali 96
Classe ambientale: Euro 2 con filtro antiparticolato
Antincendio: assente

• Numero aziendale 456
◦ Pedana disabili: elettrica
◦ Chilometri al 15/06/2017: 1.080.000

• Numero aziendale 457
◦ Pedana disabili: elettrica
◦ Chilometri al 15/06/2017: 940.000

• Numero aziendale 459
◦ Pedana disabili: manuale
◦ Chilometri al 15/06/2017: 960.000



CAM ALE' (n. 1 autobus disponibile – non marciante)
Numero aziendale 471
Anno prima immatricolazione: 1999
Classe: I
Lunghezza: 7,5 mt.
Motore: MAN DO 824
Cilindrata: 4.580 cc.
Potenza: 114 Kw.
Cambio: VOITH automatico
Posti:  a sedere 8, in piedi 39, totali 47
Pedana disabili: elettrica
Classe ambientale: Euro 2 con filtro antiparticolato
Chilometri al 15/06/2017: 370.000

ART. 4 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Coloro che sono interessati all'acquisto dei 9 autobus di linea usati e a partecipare alla successiva
procedura di gara negoziata a maggior rialzo su importo a base d'asta, possono manifestare il loro
interesse, inviando ad Apam apposita richiesta, redatta secondo il modello Allegato 1, sottoscritto
dal Legale Rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

ART. 5 - TERMINE  DI  RICEZIONE  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non disciminazione, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici, che hanno la volonta di acquistare gli autobus indicati all'art. 3
del presente documento, possono presentare istanza per essere invitati alla procedura negoziata
inviando ad Apam apposita candidatura.
La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello  Allegato 1 al presente Avviso - dovrà
pervenire  entro  e  non  oltre  il  giorno    01/09/  2017   attraverso  la  piattaforma  di  gara
http://apam.a  cquistitelematici.it  .  
Per  partecipare  è  necessario  accreditarsi  registrandosi  alla  piattaforma,  ottenendo  le  proprie
USERNAME e PASSWORD  e procedere all'iscrizione all'albo fornitori.
L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giungesse in tempo utile.
Tutto  il  materiale  trasmesso dovrà  essere  redatto  in  lingua  italiana;  eventuali  documenti,  il  cui
originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.
Oltre  il  predetto  termine  non  sarà  ammessa  alcuna  altra  candidatura,  anche  se  sostitutiva  o
aggiuntiva rispetto ad una candidatura tempestivamente pervenuta.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte
degli operatori economici interessati e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né
l’operatività  e la  compatibilità  della Piattaforma Telematica con i  sistemi informativi  hardware e
software dei concorrenti,  così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee
telefoniche  e  delle  apparecchiature  che  i  concorrenti  utilizzano  per  presentare  le  offerte  e/o
partecipare alle procedure online.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere firmata  digitalmente dal  legale  rappresentante
dell’operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura).
In  caso  di  R.T.I./Consorzio  costituendo ogni  impresa  membro  del  Raggruppamento  o Impresa
designata, in caso di Consorzio, dovrà presentare il modello Allegato 1 – firmato digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso
copia della procura) –che dovrà essere trasmesso dalla capogruppo.
Non saranno ammesse le istanze incomplete pervenute oltre il termine sopra indicato.
La presentazione dell’Istanza di manifestazione di Interesse si intende ad esclusiva cura e spese del
soggetto che la presenta.

http://apam.acquistitelematici.it/
http://apam.acquistitelematici.it/


ART. 6 - PROCEDURA

Apam  Esercizio  Spa,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
manifestazione  di  interesse, procederà  a  valutare  la  documentazione  allegata  telematicamente
dagli operatori economici.
L’eventuale  vendita  di  tutti  gli  autobus  indicati  nel  presente  invito  verrà  formalizzato  con  un
apposito contratto di vendita con l’indicazione della data di consegna dei beni, termini e metodi di
pagamento.

ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente avviso e la successiva procedura di gara sono regolati dalla legge italiana e per ogni
eventuale controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Mantova.
Apam si riserva la facoltà di introdurre rettifiche e/o integrazioni che rappresentino dei chiarimenti
o  delle  esplicitazioni  di  elementi,  dandone  semplice  comunicazione  tramite  il  proprio  portale
telematico.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del
presente avviso.

ART. 8 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO
Apam Esercizio Spa ha approvato il  II°  Aggiornamento del  Piano Triennale di  Prevenzione della
Corruzione  nonché  del  Codice  Etico  e  di  Comportamento  adottati  da  Apam  Esercizio  Spa  e
pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.
Gi interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, dichiarano di aver preso atto
e si obbligano al rispetto dei principi in essi contenuti.

ART. 9 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri,
costi  o spese di  qualsiasi  genere o tipo,  comunque inerenti  e/o conseguenti  sono a totale ed
esclusivo carico del partecipante. 

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il
loto trattamento garantirà i diritti e la riservatezz dei soggetti interessati.
Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel. 0376/23031,
www.apam.it, apam@apam.it.

Mantova, 01/08/2017

Prot. n.     6066/SA

L'Amministratore Delegato
  (Ing. Marco Medeghini)

Allegato: - Dichiarazione di manifestazione di interesse
                - Fotografie autobus

AS/ms/mc.
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