AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI AUTOBUS USATO (art. 216 comma 9 D.LGS. 50/2016)

L’Azienda Mobilità Ufitana S.p.A., via Tribunali - 83031 Ariano Irpino rende noto
che intende indire una procedura concorsuale per l’acquisto di autobus usato
urbano
per il servizio di linea, da finanziare mediante l’utilizzo di fondi propri.
Nello specifico, Azienda Mobilità Ufitana S.p.A. procederà, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza ed economicità, ad invitare i soggetti
risultati idonei alla presente manifestazione di interesse. Questo avviso,
pubblicato sul sito aziendale è da intendersi finalizzato alla ricezione di
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici in possesso dei
requisiti di qualificazione di seguito indicati, al fine di favorire la più ampia
partecipazione e consultazione sul mercato.
Resta fermo che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Azienda Mobilità Ufitana S.p.A, 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 per l’affidamento
di che trattasi, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, nonché di procedere con rinvio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.
La presente manifestazione di interesse ha come oggetto l’acquisto di un
autobus usato con le seguenti caratteristiche tecniche :
• urbano classe 1 - categoria M3 ;
• alimentazione gasolio ;
• lunghezza da mt. 10,00 a mt.10,80;
• Larghezza da mt. 2,45 a mt. 2,55 ;
• classificazione antinquinamento non inferiore ad euro 5;
• anno di prima immatricolazione non antecedente al 2010;
• Km. percorsi da dichiarare e comunque non superiore a 500.000
• Meccanica : motore 6 cilindri raffreddato a liquido ;
• potenza motore compresa tra 200Kw e 230kw
• cambio automatico ZF o Voith con rallentatore idraulico;
• ponte posteriore a ruote gemellate;
• Freni a disco su entrambi gli assi ;
• Carrozzeria/allestimento : indicatore di percorso anteriore e posteriore;
• predisposizione installazione della obliteratrice con comando sul cruscotto ;
• pedana disabili manuale;
• numero porte 3 (tre) a comando pneumatico;
• impianto aria condizionata;
• vetri camera sulle fiancate e preferibilmente apribili sulla parte superiore ;
• colorazione : bianca con fascia gialla;
• carrozzeria esterna integra, non sinistrata e senza zone con ossidazione;

• Allestimento interno e piano di calpestio integro ed in particolare i sedili
senza riparazioni superficiali ;
Il veicolo offerto, inoltre, in caso di aggiudicazione della fornitura, dovrà
soddisfare tutte le seguenti condizioni:
• pneumatici nuovi sull’anteriore ed eventualmente ricoperti sul posteriore, ma
per entrambi con residuo battistrada non inferiore a 10 mm;
• sostituzione cinghie di trascinamento;
• tagliando di manutenzione consistente in cambio olio e filtri motore, cambio,
differenziale;
• sostituzione filtri aria condizionata;
• garanzia minima 3 (tre) mesi;
• Immatricolazione a spese del venditore con esclusione dell’iscrizione al PRA,
previa consegna autorizzazioni da parte dell’AMU spa ;
• Il collaudo di accettazione avverra’ presso la sede del venditore e consistera’
nella verifica delle condizioni richieste . Eventuali anomalie/imperfezioni
riscontrate dovranno essere sanate nel termine massimo di 6 giorni
lavorativi previo ulteriore verifica ;
Si precisa che non verranno prese in considerazioni offerte di autobus con
requisiti non rispondenti a quanto sopra elencato.
I veicoli dovranno essere già in disponibilità dell’offerente al momento della
formulazione dell’offerta.
Valore indicativo del contratto di fornitura : euro 70.000,00, oltre IVA , il cui
pagamento avverrà : 50% alla consegna dell’autobus e la restante parte entro
12 mesi dall’ordine con rate mensili con importo da convenire.
Gli operatori economici, che hanno disponibilità dei mezzi con le caratteristiche
richieste, possono manifestare il loro interesse, inviando ad Azienda Mobilità
Ufitana S.p.A, apposita richiesta, redatta secondo il modello “A”, sottoscritto dal
Legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.
Per partecipare alla selezione l’operatore economico dovrà dichiarare :
• l’insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del Decreto
Legislativo 50/2016;
• che l’ autobus offerto possegga tutte le caratteristiche riportate nel
presente avviso;
• essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, per oggetto di
attività corrispondente al settore merceologico di cui trattasi.
La manifestazione di interesse - redatta secondo il modello “A”, con allegato
documento di identità del Legale Rappresentante/soggetto munito dei
necessari poteri di rappresentanza - dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 30/01/2019, esclusivamente via PEC all’indirizzo
amuspa@pec.it :
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in
considerazione.

L'aggiudicazione della fornitura sarà assegnata alla società che offrirà il prezzo
più basso.
La partecipazione alla presente manifestazione
accettazione integrale del presente avviso.

di

interesse

comporta

Il responsabile individuato per la presente procedura è l’Amministratore Unico
Francesco Mannetti; per qualsiasi chiarimento vogliate contattare il consulente
Sirignano Leopoldo al n.340 4665603.
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento
della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati.

L’Amministratore Unico
Francesco Mannetti
Modello “A” - dichiarazione

