
 
 

 
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. 
Via L. Montaldo, 2 - 16137 Genova  Tel. 0105582521 – www.amt.genova.it 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi della disciplina 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 
 

FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS 
 

LOTTO 1 HALDEX ORIGINALI OPPURE DI QUALITÀ’ CORRISPONDENTE 

LOTTO 2 SOLARIS ORIGINALI OPPURE DI QUALITÀ’ CORRISPONDENTE 

LOTTO 3 DAF ORIGINALI OPPURE DI QUALITÀ’ CORRISPONDENTE 

LOTTO 4 SKF ORIGINALI OPPURE DI QUALITÀ’ CORRISPONDENTE 

 
AMT intende invitare a presentare offerta per la fornitura di ricambi per autobus originali oppure di qualità 
corrispondente suddivisa in 4 lotti. 
 

Durata: 
La durata del contratto sarà pari a 1 anno  dalla sua stipula. 
 

Tempi di consegna:  
Le consegne avverranno nel corso del contratto nei quantitativi richiesti di volta in volta da AMT a mezzo di 
appositi Ordini e dovranno avvenire entro la data di consegna riportata sugli Ordini medesimi. 
Fatti salvi gli orari di consegna previsti, che verranno indicati nei documenti di gara, il Fornitore di ciascun 
lotto si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali entro 10 giorni solari consecutivi dalla data di 
ricezione ordine.  

 
Valore:  
 

 CATALOGO IMPORTO A BASE DI GARA* 
LOTTO 1 HALDEX 25.000,00 
LOTTO 2 SOLARIS 40.000,00 
LOTTO 3 DAF 80.000,00 
LOTTO 4 SKF 80.000,00 

* Importo a base di gara IVA esclusa ed oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a zero. 

Il valore complessivo e omnicomprensivo posto a base di gara per la totalità dei lotti è quindi pari ad Euro 
225.000,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero.  

Il valore contrattuale di ciascun lotto sarà pari all’importo a base di gara del lotto dedotto lo sconto offerto dal 
Soggetto Aggiudicatario, IVA esclusa. 

I valori riportati sono stati desunti da dati storici e pertanto si fa riferimento a valori presunti. Il 
raggiungimento del valore contrattuale di fornitura, durante il periodo di validità del contratto, non sarà in 
alcun modo vincolante per AMT. 



L’importo contrattuale di ciascun lotto potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni 
fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, 
del codice dei contratti, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 

AMT si riserva l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del 
predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle attività previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per AMT stessa  
 
Anche al fine del rispetto dei termini di consegna sopra pattuiti sarà cura di AMT, in fase di gara, fornire ai 
Concorrenti lo storico dei volumi di acquisto disponibili per ciascun lotto di fornitura quale indicazione di 
massima dei consumi aziendali. 

Per la formulazione dell’offerta AMT metterà a disposizione dei Concorrenti, in fase di gara, il proprio listino 
contenente l’elenco dettagliato dei part number dei cataloghi sopra citati in un file formato txt. 
 

Modalità di aggiudicazione :  
L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016, essendo una fornitura con caratteristiche standardizzate senza notevole contenuto 
tecnologico o carattere innovativo e comunque sotto soglia. 

 
Requisiti richiesti: 
Possono chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura per l’aggiudicazione di 1 o più lotti i soggetti 
di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016  

b) capacità economica e finanziaria comprovata da n. 1 referenza costituita da idonea dichiarazione 
bancaria;  

c) capacità e idoneità professionale comprovata dall’elenco dei principali contratti aventi ad oggetto la 
fornitura  di ricambi per autobus e/o autocarro.  
In particolare, per ciascun lotto, sarà richiesto di avere effettuato forniture di ricambi per autobus e/o per 
“autocarro” originali o di qualitàcorrispondente relative specificamente al catalogo cui il lotto è riferito. 
Conseguentemente, si chiederà presentazione delle attestazioni di buon esito rilasciate dai Committen ti  
per aver realizzato nel triennio antecedente la lettera di invito un fatturato annuo  di vendita non inferiore a 
quanto indicato nella seguente tabella anche come somma di più forniture: 
 

 CATALOGO IMPORTO minimo contratti fornitura 
LOTTO 1 HALDEX 25.000,00 
LOTTO 2 SOLARIS 40.000,00 
LOTTO 3 DAF 80.000,00 
LOTTO 4 SKF 80.000,00 

 
Selezione dei candidati:  
AMT inviterà un massimo di 5 candidati fatto salvo quanto di seguito precisato. 
Nel caso le candidature pervenute siano di numero superiore a 5, AMT si riserva la facoltà di effettuare un 
sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. 

L’eventuale sorteggio, se del caso, avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 

⇒⇒⇒⇒    ciascuna domanda di candidatura verrà contrassegnata da un numero progressivo che sarà comunicato 
in forma riservata all’operatore economico; 

⇒⇒⇒⇒    in seduta pubblica, prima dell’estrazione, verrà comunicato l’elenco dei numeri progressivi, senza 
l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

⇒⇒⇒⇒    sempre in seduta pubblica si procederà all’estrazione di 5 numeri e le domande di candidatura 
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, 



senza rendere noto le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di 
presentazione delle offerte. 

L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica presso uffici della Direzione AMT sita in Via Montaldo 2 
Genova (ingresso lato via Bobbio 252 r) nella data che sarà comunicata da AMT dopo la scadenza dei 
termini di presentazione delle candidature. 

Nel caso non pervengano candidature o pervengano in numero minore di 5, AMT potrà a propria discrezione 
integrare l’elenco invitando candidati di propria scelta. 
 
Invio delle candidature:  
la candidatura che potrà riguardare 1 o più lotti deve: 
⇒⇒⇒⇒    essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime informazioni   

 In caso di richiesta di candidatura a più lotti dov rà essere presentato un modulo per ogni lotto di 
candidatura  

⇒⇒⇒⇒    essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 dal soggetto munito dei poteri 
necessari ad impegnare l’operatore economico secondo le norme proprie di quest’ultimo, con allegata 
copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore. 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 
garecontratti@pec.amt.genova.it  entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2017 indicando come oggetto: 
“candidatura indagine di mercato fornitura ricambi – Lotto N. _ _”  (specificare il lotto di interesse) 
 
Informazioni: informazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC 
garecontratti@pec.amt.genova.it  non oltre due giorni precedenti la scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature e con oggetto: “richiesta chiarimenti indagine di mercato fornitu ra 
ricambi – Lotto N.  _ _” (specificare il lotto di interesse) 
  
Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine a presentare offerta. 

L’adesione al presente avviso non costituisce impeg no per il candidato e non vincola in alcun modo 
AMT. 

AMT potrà anche non procedere all’invio delle richi este di offerta . 

Esito:  l’esito della procedura sarà pubblicato sul sito AMT www.amt.genova.it – Fornitori e Appalti – Esiti 
procedure di gara. 

Questo avviso è stato pubblicato su: 

⇒⇒⇒⇒    profilo del Committente AMT https://www.amt.genova.it/amt/fornitori-e-appalti/avvisi-per-indagini-di-
mercato-sotto-soglia/ (www.amt.genova.it - fornitori e  Appalti -  Indagini di mercato) 

⇒⇒⇒⇒    appaltiliguria.regione.liguria.it (www.appaltiliguria.regione.liguria.it - nella sezione pubblica  “Avvisi”) 

⇒⇒⇒⇒    albo pretorio on line del Comune di Genova (http://www.comune.genova.it/pages/albo-pretorio-line-
pubblicazione-e-consultazione-atti-e-provvedimenti)  

 
Si invitano i soggetti interessati, nel loro diretto interesse, a prendere visione e visitare il sito internet del 
Committente sopra indicato periodicamente, al fine di recepire eventuali “errata corrige” e/o chiarimenti e/o 
informazioni relativi a questo avviso.. 

 
Genova li 26 aprile 2017 
 
 
 

Il Direttore Logistica e Servizi Generali 
Ing.Tiziana Figone 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

 
 
 



 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
ART. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

FORNITURA RICAMBI  
 

Spettabile 
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI SPA  
VIA L. MONTALDO 2  -   16137 GENOVA 
 
Oggetto: CANDIDATURA  PER INDAGINE DI MERCATO FORNITURA RICAMBI – LOTTO N. _ _”  (specificare il 

lotto di interesse) 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ 

il _________ residente in _____________________ Via __________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 

Società:___________________________________ iscritta al registro delle imprese 

di _______________________________________ N° REA _ _____________________ 

posizione INPS __________ posizione INAIL __________ sede legale (CAP, Città, Provincia) 

___________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________ CF _________________________________ 

telefono ______________________________ fax ________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________________ 

 
VISTO L’AVVISO IN OGGETTO 

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 
76 

 
dichiara di avere letto, di accettare integralmente senza eccezione alcune le condizioni indicate 
nell’avviso ed essere in possesso di tutti i requisiti di selezione dei concorrenti in esso previste 
 

e a tal fine 
 
chiede di essere invitato all’eventuale successiva fase di gara procedura negoziata per la fornitura 
dei ricambi in oggetto – Lotto N. __    
 
come:  
 
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 
 

� Impresa singola 

� In raggruppamento temporaneo di impresa costituito da: 

………………………………………….. Capogruppo mandataria 

………………………………………….. Mandante 

………………………………………….. Mandante 

 



DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI  
 
VIA ______________________________________ CAP _________ CITTA’ 

___________________ PROVINCIA __________ PEC ______________________________ 

 

Le comunicazioni relative alla presente procedura devono essere inviate al seguente indirizzo di 

posta certificata: garecontratti@pec.amt.genova.it. 

 
 
Allega copia del proprio documento di identità . 
 
 
In fede,      
 
 
 
Data____________       
 
 
 


