
 

 
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 e s.m.i. 

 
SERVIZIO: REVISIONE PONTI PER AUTOBUS 

 
 
AMT intende invitare a presentare offerta per il servizio di revisione di assali rigidi completi di gruppo 
differenziale installati su autobus delle tipologie sotto elencate: 

 

Costruttore 

 
Quantità 
indicativa Tipo 

Rif. 
Costruttore 

Rapporto di 
trasmissione 

Veicoli Anno 
immatricolazione 

ROCKWELL 
 

10 H710EFC02573 
 

3298073 
 

1/5.073 
 

BMB M 231 
 

2000 - 2006 

GRAZIANO 
 
4 BRA132DC80 

 
3332183 

 
1/6.29 

 
BMB M 240 

 
2005 - 2006 

 
 
Durata: la durata del contratto sarà pari a 30 mesi dalla data di “inizio validità” riportata sul contratto. 
 
Descrizione del servizio: il servizio di revisione consiste nell’effettuazione delle seguenti operazioni: 

 smontaggio ponte, con i relativi gruppi di riduzione laterale, 

 sostituzione di tutti i componenti soggetti ad usura, 

 rimontaggio secondo le modalità indicate nella norma di riparazione, 

 verniciatura del complessivo,  

 verifica funzionalità con test al banco. 

Il ponte revisionato sarà coperto per una garanzia pari a 18 mesi dalla data di consegna ad AMT. 

Tempi di consegna:il Fornitore provvederà a propria cura ed onere al ritiro presso il Magazzino Centrale 
AMT (Via G. Adamoli 273 – 16141 Genova) del complessivo da revisionare. 

Entro 20 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della Richiesta di Offerta, il fornitore provvederà a 
trasmettere preventivo di revisione del ponte, ivi comprese le eventuali operazioni supplementari necessarie. 
In caso di accettazione del preventivo, AMT procederà alla trasmissione dell’ordine di acquisto. In caso di 
non accettazione del preventivo da parte di AMT, il Fornitore procederà, a propria cura ed onere, al reso del 
ponte non riparato. 
Il Fornitore si impegna a riconsegnare, a propria cura ed onere, il complessivo revisionato entro 45 giorni 
solari consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine. 
 
Nell’ambito del lead –time di consegna contrattuale AMT invierà al Fornitore un numero massimo di n° 2 
ponti da revisionare. 
In caso di consegna anticipata rispetto al lead time, AMT potrà inviare a revisione ulteriori ponti, rispettando 
comunque un impegno massimo del Fornitore pari a n° 2 ponti contemporaneamente in revisione. 
In caso di ritardo di consegna, AMT sarà autorizzata ad inviare ulteriori ponti a revisione, nel rispetto del lead 
time dei nuovi invii. 
 
Valore: il valore complessivo e omnicomprensivo posto a base di gara è pari ad Euro 100.000,00 (IVA 
esclusa), oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a zero.  

Il valore contrattuale sarà pari all’importo a base di gara dedotto lo sconto offerto dal Soggetto 
Aggiudicatario, IVA esclusa. 
Tutti i prezzi dovranno essere comprensivi di materiali e manodopera, IVA esclusa. 

 



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 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 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 D.lgs 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 
revisione di assali rigidi completi di gruppo differenziale installati su autobus e/o autocarro con il relativo 
importo fatturato. 

 
Selezione dei candidati: AMT inviterà i soggetti che avranno presentato domanda nel rispetto di quanto 
disciplinato nel presente avviso. AMT potrà altresì, a propria discrezione, integrare l’elenco invitando 
candidati di propria scelta. 

 
Invio delle candidature: la candidatura che dovrà riguardare entrambe le tipologie di ponte da revisionare 
dovrà: 
 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 08 aprile 2019 indicando come oggetto: 
“candidatura indagine di mercato revisione ponti per autobus”  
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 revisione 
ponti per autobus”  
  
Non sarà resa nota la lista degli invitati prima della scadenza del termine a presentare offerta. 

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. 

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 18 marzo 2019 

 
 

IL DIRETTORE APP 
Ing. Tiziana Figone 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
 


