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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297809-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Autoveicoli usati
2018/S 130-297809

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:

Indagine di mercato per la fornitura di n. 4 autobus autosnodati usati di tipo interurbano con alimentazione a
gasolio o a metano (CNG)

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Apam Esercizio S.p.A. intende ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per la fornitura di n. 4 autobus
autosnodati di tipo interurbano da immatricolare in Classe II, con alimentazione a gasolio o a metano di marca
Mercedes o MAN, da finanziare mediante l'utilizzo di fondi propri.
Gli autobus offerti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche costruttive, di servizio, di allestimento e
funzionali indicate all'art. 3.1 del Disciplinare di manifestazione di interesse.
I mezzi dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge nazionali o regionali ed
in particolare alle norme stabilite dai Decreti ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali, di
unificazione ed a quelle della Regione Lombardia vigenti alla data di fornitura per tale utilizzo.
Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di autobus con requisiti non rispondenti a quanto
sopra elencato.
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II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
34115300

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Indagine di mercato per la fornitura di n. 2 autobus usati di tipo urbano 12 mt. con alimentazione a metano
(CNG)

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Apam Esercizio S.p.A. intende ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per la fornitura di n. 2 autobus
di tipo urbano 12 mt. da immatricolare in Classe I, con alimentazione a metano di marca Mercedes o MAN, da
finanziare mediante l'utilizzo di fondi propri.
Gli autobus offerti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche costruttive, di servizio, di allestimento e
funzionali indicate all'art. 3.2 del Disciplinare di manifestazione di interesse.
I mezzi dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge nazionali o regionali ed
in particolare alle norme stabilite dai Decreti ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali, di
unificazione ed a quelle della Regione Lombardia vigenti alla data di fornitura per tale utilizzo.
Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte di autobus con requisiti non rispondenti a quanto
sopra elencato.

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

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

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non disciminazione, proporzionalità e trasparenza,
gli operatori economici, che hanno disponibilità di mezzi con le caratteristiche richieste, possono presentare
istanza per essere invitati alla procedura negoziata ex art. 125 D.Lgs. 50/2016, inviando ad Apam apposita
candidatura e la relativa documentazione.
Apam si riserva di avviare la fase di negoziazione solamente nei confronti dei soggetti che proporranno mezzi
rispondenti alle proprie necessità.
A seguito della fase di negoziazione, si individueranno i mezzi di interesse e si procederà alla stipula del
contratto di compravendita con il Fornitore assegnatario.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione sul sito
web di Apam, attraverso la piattaforma di gara http://apam.acquistitelematici.it
Per partecipare è necessario accreditarsi registrandosi alla piattaforma, ottenendo le proprie username e
password e procedere all'iscrizione all'albo fornitori.

VI.2) Data di spedizione del presente avviso:
5.7.2018

http://apam.acquistitelematici.it

