Societa Trasporti Provinciale

AVVISO DI RICERCA DI MERCATO
Si comunica che quest'Azienda intende acquistare 4 autobus per servizi di linea
extraurbani, di lunghezza intorno agli 8 metri, immatricolabili in classe II o in classe III, di
costruzione non anteriore al 2007 e immediatamente disponibili per l'immatricolazione
entro it mese di agosto.
A tal fine, viene espletata una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di operatori
economici che abbiano disponibili i suddetti veicoli, usati o nuovi.
Gli operatori economici interessati, potranno formulare la loro offerta inviando apposita email all'indirizzo di posta elettronica segreteria.bari@pec.stpspa.it entro it giorno
27/07/2016, indicando:
- Gli estremi del soggetto proponente;
- Le caratteristiche tecniche degli autobus offerti (lunghezza, posti, potenza, cambio,
accessori, ecc.), con I'indicazione dell'anno di prima immatricolazione o di
costruzione ed it numero dei chilometri percorsi;
- II luogo dove visionare i veicoli;
- II prezzo richiesto.
A suo insindacabile giudizio la STP potra procedere all'eventuale acquisto di uno o piu
autobus ritenuti adatti alle esigenze dell'azienda, tenendo conto dell'anzianita,
percorrenza, numero posti, prezzo e stato d'uso del veicolo.
Si precisa che con it presente avviso non 6 indetta alcuna procedura di affidamento e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di
indagine conoscitiva finalizzata alI'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita di trattamento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DIgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si
comunica che i dati forniti a questa Azienda saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per
it procedimento in argomento, dal personale coinvolto nel medesimo procedi ento.

Il
Bari, 12 Luglio 2016
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