
GU/S S47
08/03/2018
104327-2018-IT

- - Forniture - rofilo di committente - Non applicabile 1 / 2

08/03/2018 S47
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - rofilo di committente - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 2

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104327-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Autoveicoli usati
2018/S 047-104327

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso è connesso alla pubblicazione di un: Avviso di preinformazione (Direttiva 2009/81/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Apam Esercizio S.p.A.
Via dei Toscani 3/C
46100 Mantova
Italia
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it 
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

I.3) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

Avviso di manifestazione di interesse — Indagine di mercato per la fornitura di n. 3 autobus usati di tipo
interurbano autosnodato con alimentazione a gasolio

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Apam Esercizio S.p.A., con sede in via Dei Toscani 3c a Mantova, intende ottenere dagli operatori presenti sul
mercato la disponibilità di n. 3 autobus usati tipo interurbano autosnodato, alimentati a gasolio, da finanziare
mediante l'utilizzo di fondi propri, a seguito di affidamento dell'appalto a mezzo di procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 62 del D. Lgs. 50/2016.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34115300

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari:

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, attraverso la piattaforma di gara http://apam.acquistitelematici.it,
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito web di Apam.
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VI.2) Data di spedizione del presente avviso:
7.3.2018


