
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA VENDITA  A LOTTI DI N. 17 AUTOBUS USATI DI PROPRIETÀ DI APAM ESERCIZIO SPA

DISCIPLINARE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
1.1  Ragione Sociale: APAM ESERCIZIO S.P.A.
1.2  Codice Fiscale – Partita Iva: 02004750200
1.3  Indirizzo postale: Via dei Toscani n. 3/c – 46100 Mantova (MN)
1.4  Sito Internet: www.apam.it
1.5  Tel. Centralino: 0376 2301
1.6  Indirizzo Posta elettronica: apam@apam.it
1.7  Indirizzo Pec: apam@legalmail.it
1.8  Responsabile unico del procedimento: dott. Alberto Spaggiari

Art. 2 - OGGETTO
Apam Esercizio Spa, con sede in Via Dei Toscani n. 3c a Mantova, intende procedere alla vendita di n. 17 autobus
usati, alimentati a gasolio, suddivisi nei seguenti lotti:
- Lotto 1 - n. 5 autobus urbani marcianti e non marcianti, tipo Bredamenarini M240 NU;
- Lotto 2 - n. 3 autobus urbani marcianti e non marcianti, tipo Neoplan N4411 e MAN A66
- Lotto 3 – n. 7 autobus interurbani marcianti e non marcianti, tipo Fiat Iveco 391E ed Irisbus Agorà Line Moovy;
- Lotto 4 – n. 2 autobus interurbani marcianti, tipo Mercedes Benz Citaro O530G.
Il  presente  avviso,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea,  sul  sito  istituzionale  di  Apam e sulla
piattaforma telematica  http  s  ://apam.a  cquistitelematici.it  , è volto a verificare un eventuale interesse all’acquisto da
parte  di  soggetti  pubblici  o  privati  potenzialmente  interessati  a  partecipare  ad  una  successiva  procedura  di
alienazione dei veicoli di proprietà di Apam Esercizio Spa, di cui al presente avviso.
Gli operatori economici invitati potranno partecipare ad uno o più lotti in cui verrà suddivisa la procedura di gara e la
vendita riguarderà tutti  i  mezzi  di  ogni  singolo Lotto;  pertanto,  non potranno essere accettate  offerte  parziali  o
frazionate.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato unicamente alla raccolta di manifestazioni
d’interesse da parte di  persone fisiche o giuridiche,  nonchè ogni altro soggetto,  italiano o straniero,  pubblico o
privato, e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegno o vincoli sia per i soggetti che presentano la
manifestazione sia per Apam, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse
valida.

Art. 3 - SPECIFICHE TECNICHE – VISIONE DEI VEICOLI
Gli autobus, oggetto della dismissione, presentano le caratteristiche tecniche di cui alle Schede dell’Allegato A.
Gli autobus vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano, con la
formula “visto e piaciuto”, esonerando APAM Esercizio Spa da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della
successiva procedura di gara. Non si riconosce alcun periodo di garanzia.
Ogni eventuale adempimento e/o risanamento dei mezzi, al fine di renderli idonei alla circolazione su strada, resta a
cura, onere e responsabilità dell’acquirente.
I candidati potranno visionare i mezzi, previo appuntamento con il referente di Apam, e sarà cura dell’acquirente
verificare lo stato dei veicoli in relazione al loro utilizzo ed alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente e
del codice della strada.
L’ispezione dei mezzi sarà attestata mediante la sottoscrizione di apposito modulo, allegato al presente avviso, che
dovrà essere trasmesso con la manifestazione di interesse.
Apam si riserva espressamente la facoltà di vendere anche parte del numero di mezzi proposto, di recedere dalla
procedura o di  sospenderla  o modificarne i  termini  o le  condizioni  in  ogni  momento,  senza preavviso e  senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in caso ai soggetti
partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo.
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Art. 4 - DURATA DELL'AVVISO
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  portale  dedicato  ai  Contratti  Pubblici  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito
www.apam.it alla sezione "Fornitori-Manifestazioni di interesse" per 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione  sul
portale dedicato ai Contratti Pubblici della Regione Lombardia.

Art. 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici, che hanno interesse ad acquistare i veicoli sopraelencati, possono presentare istanza per essere
invitati alla procedura negoziata ex art. 125 D. Lgs. 50/2016, inviando ad Apam apposita candidatura e la relativa
documentazione di cui al successivo articolo 6.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire  entro e non oltre 20 (venti)  giorni dalla pubblicazione sul portale
dedicato ai Contratti Pubblici della Regione Lombardia e sul sito web di Apam, attraverso la piattaforma telematica,
raggiungibile all’indirizzo http://apam.a  cquistitelematici.it  .
Per  partecipare  è  necessario  accreditarsi  registrandosi  alla  piattaforma,  ottenendo  le  proprie  USERNAME  e
PASSWORD  e procedere all'iscrizione all'albo fornitori.
L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse
in tempo utile.
Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua
straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad una
candidatura tempestivamente pervenuta.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione da parte degli  operatori
economici interessati e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né l’operatività e la compatibilità della
Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei concorrenti, così come non è responsabile
per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i concorrenti utilizzano per presentare
le offerte e/o partecipare alle procedure online.
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico
o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura).
In caso di R.T.I./Consorzio costituendo ogni impresa membro del Raggruppamento o Impresa designata, in caso di
Consorzio, dovrà presentare il  modello Allegato 1 – firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso copia della procura) –che dovrà essere trasmesso
dalla capogruppo.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Nell’apposita sezione presente nello step di compilazione telematica, gli operatori economici dovranno trasmettere i
seguenti  documenti  firmati  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  concorrente
(esclusivamente mediante la compilazione dei modelli messi a disposizione da APAM, senza variazioni o modifiche)::

a) Dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse   e  di  assenza  delle  cause  di  esclusione,  redatta  secondo  il
modello Allegato 1;

b) Dichiarazione di possesso dei requisiti  , redatta secondo il modello Allegato 2 ;
c) Eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo   (Allegato 3);
d) Fotocopia del documento di  identità   del  sottoscrittore della documentazione, in corso di validità e con

autocertificazione di conformità all’originale.
APAM Esercizio SpA si  riserva la  facoltà  di  invitare  i  candidati  a completare  o a  fornire  chiarimenti  in  merito  al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

Art. 7 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
A conclusione della presente manifestazione di interesse, potranno essere attivate le singole procedure per la vendita
dei veicoli. Nel caso in cui per uno stesso Lotto pervengano più manifestazioni d’interesse si procederà con apposita
procedura selettiva a cui saranno invitati tutti i soggetti che presenteranno manifestazione d’interesse all’acquisto dei
mezzi del singolo Lotto, secondo le modalità stabilite al precedente art. 5.
Nel caso di Lotto per cui sia stata presentata un’unica manifestazione d’interesse, Apam avvierà una trattativa con il
singolo  operatore  economico  e,  solo  nel  caso in  cui  lo  ritenga  vantaggioso,  provvederà  ad  alienazione  diretta
all’unico soggetto che avrà manifestato interesse.
Le spese per la stipula del contratto di compravendita sono interamente a carico del soggetto acquirente.
Qualora  gli  interessati  non ricevano alcuna comunicazione in merito alle  proposte entro 15  giorni  dalla  data  di
scadenza dell’indagine di mercato, le stesse saranno considerate non meritevoli  di specifico interesse da parte di
Apam esercizio Spa.

Art. 8 - ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE
Le modalità di svolgimento delle procedure di gara e le modalità di presentazione dell’offerta saranno riportate nelle 
lettere d’invito alle singole procedure selettive.
Il termine di presentazione dell’offerta sarà, ordinariamente, non inferiore a quindici giorni.
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Le procedure selettive saranno aggiudicate col criterio del miglior prezzo, in aumento rispetto all’importo posto a
base di gara.

Art. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il  presente  avviso  e  le  successive  procedure  negoziate  sono  regolati  dalla  legge  italiana  e  per  ogni  eventuale
controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Mantova.
Apam  si  riserva  la  facoltà  di  introdurre  rettifiche  e/o  integrazioni  che  rappresentino  dei  chiarimenti  o  delle
esplicitazioni di elementi, dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.

Art. 10 - ONERI E SPESE
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di
qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti sono a totale ed esclusivo carico del partecipante. 

Art. 11 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO
Apam Esercizio Spa ha approvato l’Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del
Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa, pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società
Trasparente” di Apam Esercizio Spa.
Gi interessati al presente avviso, nel prendere atto di tale circostanza, dichiarano di aver preso atto e si obbligano al
rispetto dei principi in essi contenuti.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento
garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare  del  trattamento  è  Apam  Esercizio  Spa,  Via  Dei  Toscani  n.  3/c,  Mantova,  tel  0376/2301,  www.apam.it,
apam@apam.it. Informativa completa in allegato.

Prot. n. 4323/SA
Mantova, 10/06/2020

L'Amministratore Delegato
         (ing. Claudio Garatti)

     Documento firmato

Allegati:
         A.    Informativa trattamento dati personali,
         B.    Schede descrittive autobus,

1. Dichiarazione di manifestazione di interesse,
2. Dichiarazione del possesso dei requisiti,
3. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

Rev. Data
Ragione della

emissione
Redatto Controllato Visto RUP

00 08/06/2020 Prima emissione Ufficio acquisti
f.to ing. Pellegrino Guerra f.to dott. Alberto Spaggiari

Documento firmato Documento firmato
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