
 
Prot. n. 6811/SA
Mantova, 10/07/2018

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN DUE LOTTI 
DI AUTOBUS USATI PER APAM ESERCIZIO SPA

(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S 2018/S 130-297809 del 10/07/2018)

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE APAM ESERCIZIO S.P.A.
1.1 Indirizzo postale: Via dei Toscani n. 3/c – 46100 Mantova (MN)
1.2 Sito Internet: www.apam.it
1.3 Tel. Centralino: 0376 2301
1.4 Indirizzo Posta elettronica: apam@apam.it
1.5 Indirizzo Pec: apam@legalmail.it
1.6 Responsabile unico del procedimento: dott. Alberto Spaggiari

ART. 2 - OGGETTO
Apam Esercizio Spa intende ricercare le migliori occasioni presenti sul mercato per l’acquisto di autobus usati  di
marca Mercedes o MAN, da finanziare mediante l'utilizzo di fondi propri, suddivisi nei seguenti lotti:
- Lotto 1 - Fornitura di n. 4 autobus autosnodati di tipo interurbano da immatricolare in Classe II, con alimentazione

a gasolio o a metano;
- Lotto 2  - Fornitura di n.2 autobus di tipo urbano da 12 mt da immatricolare in classe I, con alimentazione a metano.

Il  presente  avviso,  pubblicato  sulla  G.U.U.E.,  sul  sito  istituzionale  di  Apam  e sulla  piattaforma  telematica
http://apam.acquistitelematici.it, è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di
operatori  economici  in possesso dei  requisiti  di  qualificazione di  seguito indicati,  al  fine di  favorire  la  più ampia
partecipazione e consultazione del mercato.

Il presente avviso, inoltre, 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,  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. 3 - SPECIFICHE TECNICHE 
Gli  autobus  offerti  dovranno  rispondere  alle  caratteristiche  tecniche  costruttive,  di  servizio,  di  allestimento  e
funzionali indicate nella seguente tabella:

3.1 AUTOBUS INTERURBANI AUTOSNODATI

CATEGORIA
CARATTERISTICA

DESCRIZIONE VALORE

Generali

Marca MERCEDES, MAN

Anno 1° immatricolazione ≥ 2009

Percorrenza chilometrica ≤ 500.000 Km

Lunghezza Massima mt. 18,50

Larghezza Massima mt. 2,50

Alimentazione
Gasolio  o metano (CNG) con potenza
max non inferiore a 240 Kw

Classe di emissione di prima immatricolazione ≥ Euro 5

Categoria immatricolazione Classe II

Cambio automatico ZF o VOITH
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CATEGORIA
CARATTERISTICA

DESCRIZIONE VALORE

Allestimento e 
caratteristiche

Numero posti a sedere (oltre posto autista e 
posto carrozzina)

≥ 50

Numero posti in piedi ≥ 75

Climatizzazione
SI – box autista e vano passeggeri
Funzionante ed efficiente

Preriscaldatore SI

Pedana disabili SI - manuale

Tipo allestimento 3/4 porte a doppia anta

Stato carrozzeria esterna
Integra,  non  sinistrata,  senza  parti  con
ossidazione passante*

Stato carrozzeria interna Integra e senza parti danneggiate*

Stato meccanico Funzionante in tutti i suoi componenti

Stato telaio e sottoscocca
Integro senza parti con ossidazione 
passante

Selleria e allestimenti interni In buone condizioni o ricondizionati

Allestimenti da fornire 
dopo l'aggiudicazione

Carrozzeria
Il veicolo dovrà essere verniciato con 
colore RAL5015

Sistema di spegnimento incendi
Il veicolo dovrà essere dotato di 
impianto marca Fogmaker a 
nebulizzazione d'acqua

3.2  AUTOBUS URBANI 12 mt

CATEGORIA
CARATTERISTICA

DESCRIZIONE VALORE

Generali

Marca MERCEDES, MAN

Anno 1° immatricolazione ≥ 2009

Percorrenza chilometrica ≤ 500.000 Km

Lunghezza Massima mt. 12,00

Larghezza Massima mt. 2,50

Alimentazione
Metano (CNG) con potenza max non 
inferiore a 240 Kw

Classe di emissione di prima 
immatricolazione

≥ Euro 5

Categoria immatricolazione Classe I

Cambio automatico ZF o VOITH

Allestimento e 
caratteristiche

Numero posti a sedere (oltre posto autista e 
posto carrozzina)

≥ 37

Numero posti in piedi ≥ 55

Climatizzazione SI – box autista e vano passeggeri
Funzionante ed efficiente

Preriscaldatore SI

Pedana disabili SI - manuale

Tipo allestimento 2 porte a doppia anta

Stato carrozzeria esterna Integra,  non  sinistrata,  senza  parti  con
ossidazione passante*
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Stato carrozzeria interna Integra e senza parti danneggiate*

Stato meccanico Funzionante in tutti i suoi componenti

Stato telaio e sottoscocca Integro senza parti con ossidazione 
passante

Selleria e allestimenti interni In buone condizioni o ricondizionati

Allestimenti da fornire 
dopo l'aggiudicazione

Carrozzeria Il veicolo dovrà essere verniciato con 
colore RAL7012

Sistema di spegnimento incendi Il veicolo dovrà essere dotato di 
impianto marca Fogmaker a 
nebulizzazione d'acqua

* Per integra si intende che è ammessa la sola normale usura, in relazione all’età e alla percorrenza chilometrica
effettuata. Qualora i mezzi non fossero nello stato richiesto, l’offerente dovrà impegnarsi a ripristinare le parti non
rispondenti, senza aggravio di costi per Apam.

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. 
Apam si riserva espressamente la facoltà di acquistare anche parte del numero di mezzi proposto, di recedere dalla
procedura o di  sospenderla  o modificarne i  termini  o le  condizioni  in  ogni  momento,  senza preavviso e senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in caso ai soggetti
partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.

ART. 4 - DURATA E VALORE DELL'AVVISO
4.1 DURATA
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.apam.it alla sezione "Fornitori-Manifestazioni di interesse" per almeno
15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sulla GUUE.
4.2 VALORE
Il prezzo base di negoziazione offerto per ciasun mezzo dovrà comprendere i seguenti oneri:

a) costi di trasferimento dei mezzi presso la sede di Apam Esercizio Spa in Via Dei Toscani n. 3/c a Mantova,
b) costi per eventuale nazionalizzazione dei mezzi, produzione in lingua Italiana di tutta la documentazione

tecnica  (catalogo  ricambi,  manuale  d'uso  e  manutenzione)  ed  amministrativa,  necessaria  per
l'immatricolazione, che sarà a carico di Apam Esercizio Spa,  censimento Agenzia delle Entrate e atto di
vendita a firma autenticata da notaio.

ART. 5 - TERMINE E MODALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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 di cui ai successivi artt. 6 e 7.
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.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
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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.
La presentazione dell’Istanza di manifestazione di Interesse si intende ad esclusiva cura e spese del soggetto che la
presenta. 

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti minimi richiesti per essere ammesso a partecipare alla negoziazione sono:

a) Dichiarazione di manifestazione di interesse e di assenza delle cause di esclusione , redatta secondo il
modello Allegato 1, sottoscritta dal Legale Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza;

b) Dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti ,  redatta  secondo il  modello  Allegato  2,  sottoscritta  dal  Legale
Rappresentante/soggetto munito di poteri di rappresentanza;

c) Descrizione  tecnico/illustrativa degli  autobus offerti.  In  tale  descrizione è  necessario indicare anche il
numero di autobus proposti e il prezzo di negoziazione. 
È  necessario,  inoltre,  per  ogni  mezzo  proposto  indicare  la  data  di  immatricolazione  e  le  percorrenze
chilometriche effettuate.

d) Documentazione tecnico/fotografica degli autobus oggetto della manifestazione di interesse, riportante i
quattro lati e l'interno dei singoli mezzi; 

e) Copia dei libretti di circolazione dei veicoli offerti.

ART. 7 - OFFERTA
L'offerente  dovrà  formulare  una  proposta  economica,  secondo  il  modello  Allegato  3,  nella  quale  descriverà  le
caratteristiche dei mezzi proposti nonchè il prezzo base di negoziazione per ciascun autobus.
L’offerente può partecipare alla manifestazione di interesse proponendo, per ogni lotto:

un’unica offerta per  autobus della stessa tipologia (4 MAN o 4 Mercedes) con medesima alimentazione (gasolio
o metano)

oppure

un’offerta, anche parziale, con diverse marche/tipologie di autobus (2 MAN/2 Mercedes - 1 MAN/3 Mercedes -
oppure solo 1 MAN o solo 1 Mercedes) e con diversa alimentazione (gasolio o metano).

Nella  scheda  di  offerta  dovranno  essere  espressi  anche  i  costi  relativi  agli  allestimenti  personalizzati  richiesti
(verniciatura esterna ed installazione di sistema di spegnimento incendio) a carico dell’offerente.

ART. 8 - 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.
Si precisa che Apam Esercizio Spa, valutando conveniente un’offerta, si riserva la facoltà di procedere all’acquisto dei
mezzi  solo  previa  effettuazione  della  prova  su  strada  e  delle  verifiche  intese  ad  accertare  la  completezza,  la
funzionalità e la conformità degli  stessi da parte di personale di Apam. Al termine verrà redatto apposito verbale
sottoscritto tra le parti attestante l’esito delle verifiche e dei controlli effettuati.
Per  tale  motivo,  gli  autobus  proposti  dovranno  essere  nella  disponibilità  dell’offerente  al  momento  della
partecipazione alla manifestazione di interesse.
L’eventuale acquisto di ciascun autobus verrà formalizzato con un apposito contratto di vendita con l’indicazione
della data di consegna del bene, del periodo di garanzia previsto, eventuale deposito cauzionale, termini e metodi di
pagamento.
Il  pagamento  avverrà  previa  regolare  acquisizione  del  DURC  e  accettazione  delle  disposizioni  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
L’ offerente si impegnerà a consegnare gli autobus alle caratteristiche descritte privo di oneri e/o vincoli, sia per la
carrozzeria che per gli organi meccanici e tecnologici, garantendo a norma di legge  gli autobus per un periodo non
inferiore ad un anno (uno). 

Qualora gli interessati non ricevano alcuna comunicazione in merito alle proposte entro 10 giorni dalla data di
scadenza dell’indagine di mercato, le stesse saranno considerate non meritevoli di specifico interesse da parte
di Apam esercizio Spa.
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ART. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il  presente  avviso  e  la  successiva  procedura  negoziata  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 sul proprio sito internet.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.

ART. 10 - 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. 11 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO
Apam Esercizio Spa ha approvato il III° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché
del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa, 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. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dagli art. 13 e 14 Reg.
UE 679/2016 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro 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.  0376/2301,  www.apam.it,
apam@apam.it.

L'Amministratore Delegato
        (ing. Claudio Garatti)

Allegato: 
1. Dichiarazione di manifestazione di interesse,
2. Dichiarazione del possesso dei requisiti,
3. Scheda di offerta.
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