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Società Trasporti Provinciale

AWISO DI RICERCA DI MERCATO
In esecuzione della delibera del CDA del 18/10/2016, si comunica che quest'Azienda intende acquistare, utilizzando la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, alcuni autobus per servizi di linea extraurbani in classe Il di recente produzione con percorrenza effettuata fino a un max di 50.000 km, anche non immatricolati,

aventi i seguenti requisiti:

.:. Lunghezza intorno ai 12 metri
.:. Classe Il (extraurbano di linea)
.:. Emissioni rientranti nei limiti euro 6
.:. Due porte e n. di posti a sedere minimo pari a 45
.:. Pianale ribassato (L.E.) o con altezza massima di 90 cm fra le due porte d'accesso
.:. Posto carrozzella e relativa pedana
.:. Climatizzazione intero veicolo
.:. Disponibilità per pronta consegna (entro metà febbraio 2017)
Le ditte invitate dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dall'art. 83 del

D.Lgs.50/2016.
Gli operatori economici interessati, possono inoltrare la loro richiesta di invito, inviando apposita e.
d'1 posta e l'ettronlca segretena.
. b'@
mal'1 a Il''In d'Inzzo
an

pec.st pspa.1't entro '1'
I giorno

25 NOV. 2016

~

indicando:
~

Gli estremi del soggetto proponente;

~

Numero e caratteristiche

tecniche degli autobus offerti (lunghezza, posti, potenza motore,

cambio, accessori, ecc.), con l'indicazione dell'anno di prima immatricolazione

o di costru-

zione ed il numero dei chilometri percorsi;
~

EventualE' fotompiil

rJE'llacartil rJirirmlazione;

~

Il luogo dove visionare i veicoli.

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento

e non sono

previste graduatorie

di indagine

di merito

o attribuzione

di punteggi; trattasi

esclusivamente
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Società Trasporti Provinciale
conoscitiva

finalizzata

all'individuazione

di operatori

economicI

da consultare

nel rispetto

dei

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
L'azienda si riserva, in ogni caso, di non procedere ad alcun acquisto nel caso il/i veicolo/i sia/siano
ritenuto/i

non confacenti le proprie esigenze o con prezzo offerto ritenuto non congruo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.l3

del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che i

dati forniti a questa Azienda saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il procedimento

in ar-

gomento, dal personale dell'Ente coinvolto nel medesimo procedimento.

Il R.U.P. per la presente procedura è: Ing. Mauro Piazza

Bari, 16/11/2016
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