
 
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. 

Via L. Montaldo, 2 - 16137 GENOVA  Tel. 0105582521 – www.amt.genova.it 

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

SERVIZIO: MANUTENZIONE FULL SERVICE N. 6 AUTOBUS ALE' DIESEL EEV    
AMT intende invitare a presentare offerta per il servizio di manutenzione bus in full service così meglio 
definito: 

Oggetto: Manutenzione quinquennale di 6 bus urbani M3 Classe I di lunghezza massima 7,72 metri 
con motorizzazione conforme agli standard emissioni  Euro 5 EEV, modello ALE' DIESEL EEV  , tipo 
motore D0834LOH60, CAMBIO ZF - Servizio full servic e 

Durata:  il contratto avrà durata di 5 anni, dal momento del la stipula.  

Valore: per i 5 anni di servizio l’importo compless ivo stimato a base di gara, è di Euro 399.000,00 
calcolato su un monte chilometri complessivo stimat o pari a 1.800.000,00 (5 anni di servizio full 
service dedicato a 6 bus urbani che percorrono 60.0 00 km/anno) oneri per la sicurezza da 
interferenze pari a Euro 3.000.00, il tutto oltre I VA. 

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

Requisiti richiesti: possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016. 

Nell’invito verrà richiesto ai concorrenti il possesso obbligatorio dei seguenti requisiti: 

a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
b) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da referenza costituita da 

idonea dichiarazione bancaria 
c) che siano in possesso della capacità tecnica e idoneità professionale comprovata dall'essere il 

costruttore dei bus oggetto del servizio o dall’avere eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione 
del presente avviso servizi di manutenzione di autobus per un importo complessivo pari almeno alla 
base di gara (la somma dei fatturati derivanti da servizi di manutenzione realizzato dal candidato nel 
periodo 2014-2016 deve raggiungere almeno la somma di Euro 399.000,00). 

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. 

Il sorteggio 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 esposto 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 deve: 
⇒⇒⇒⇒    essere redatta sul modulo allegato o comunque contenere le medesime informazioni; 
⇒⇒⇒⇒    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 12 giugno 2017 indicando come oggetto: 
“candidatura per gara Servizio manutenzione full se rvice  bus Rampini” . 

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: “indagine di mercato Servizio manutenzione full se rvice  
bus Rampini – richiesta informazioni”. 

Esito: non sarà resa nota la lista degli invitati p rima della scadenza del termine per presentare 
offerta. 

L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito AM T www.amt.genova.it  – Fornitori e Appalti – Esiti 
procedure di gara. 

L’adesione al presente avviso non costituisce impegno per il candidato e non vincola in alcun modo AMT. 

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

Questo avviso è stato pubblicato su: 

⇒⇒⇒⇒    profilo del Committente 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 dirett o interesse, a prendere visione e visitare il sito internet 
del Committente, al fine di recepire eventuali “err ata corrige” e/o chiarimenti e/o informazioni relat ivi 
a questo avviso.  
 
 
 

Genova li  18 maggio 2017 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Stefano Pesci 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
 


