
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

ALLA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI CAT. M3 CLASSE I 
LUNGHEZZA MAX 7,80 m - NUMERO MINIMO PASSEGGERI: 53 + 1 

AMT S.p.A. – Genova deve provvedere con sollecitudine all’approvvigionamento di 14 autobus 
(con opzione di acquisto sino a ulteriori 4 unità) per trasporto urbano aventi le caratteristiche 
descritte nel presente avviso. 

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. 

Indirizzo: Via Montaldo, 2 – 16137 Genova 

Telefono:  010-558114 – 010-5582-242 – Fax: 010-5582.239 

Pec: garecontratti@pec.amt.genova.it 

Mail: Francesco.solinas@amt.genova.it 

OGGETTO DELL’AVVISO : l’oggetto del presente avviso è finalizzato ad acquisire la 
manifestazione di interesse da parte di Soggetti che possono fornire autobus urbani nuovi  aventi i 
seguenti requisiti minimi obbligatori: 

- categoria M3 classe I; 

- lunghezza massima 7.80 metri, 

- motorizzazione ed emissioni conformi alla normativa vigente, 

- cambio automatico, 

- numero minimo passeggeri 53 + 1 (conducente) 

- pianale ribassato e senza gradini interni 

- 3 porte 

CPV: 34121400 

REQUISITI RICHIESTI PER MANIFESTARE INTERESSE: sono ricercati Soggetti di cui all’art.34 
del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dell’art.38 del 
citato decreto, che siano in regola con l’art. 17 della Legge 68/1999 e che dal 01/01/2012 alla data 
di pubblicazione del presente avviso abbiano stipulato un contratto di vendita per almeno un 
autobus avente le medesime caratteristiche precisate nell’oggetto del presente bando. 

I Soggetti che desiderano segnalare il loro interesse devono: 

1. inviare manifestazione scritta (a mezzo raccomandata o tramite pec) ad AMT S.p.A, all’indirizzo 
riportato sul presente avviso, ove vanno riportati il dettaglio di tutti i dati societari (incluso 
indirizzo e recapiti telefonici, pec, mail, ecc) alla quale devono allegare dichiarazione attestante 
la piena possibilità di fornire gli autobus oggetto del presente avviso; 

2. allegare alla dichiarazione di cui al punto 1, una dichiarazione riportante gli estremi del 
contratto di vendita richiesto come requisito necessario per manifestare interesse. Questa 
dichiarazione riporterà gli estremi del contratto di fornitura stipulato, ragione sociale, indirizzo, 
numeri di telefono/fax/mail del contraente, data di stipula del contratto, oggetto dettagliato del 
contratto. 

3. allegare alla dichiarazione di cui al punto 1, copia del presente Avviso timbrata con timbro della 
Società e firmata da un Legale Rappresentante.  

La manifestazione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rilasciate in autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 allegando copia del documento di identità del Legale Rappresentante 
firmatario.  

AMT S.p.A. esaminerà le manifestazioni di interesse e le dichiarazione di possesso requisiti 
pervenute entro il termine delle ore 14:00 del 14 aprile 2016 e svolgerà quindi procedura negoziata 
invitando alla gara tutti i oggetti che hanno manifestato interesse conformemente a quanto richiesto 
dal presente bando. 

Il presente bando. Per manifestazione di interesse è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni UE il 
giorno 22/02/2016. 

AMT S.p.A. 
L'Amministratore Unico 

Dott. Livio Ravera 


