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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ACQUISTO DI AUTOBUS USATI 
 
 
L’AZIENDA PER LA MOBILITA’ NELL’AREA COSENTINA S.P.A. (A.M.A.CO. SPA) con sede in Cosenza, 
Località Torrevecchia snc, 87100 Cosenza, C.F. e P. IVA 00179160783, Iscrizione REA n. 131700 –Socio 
Unico Comune di Cosenza , vista la decisione assunta dall’Amministratore Unico del 24 gennaio 2018 
da 

A V V I S O 

 Al fine di aumentare la dotazione del proprio autoparco, intende procedere all’acquisto di mini 

autobus d’occasione usati, utilizzando fondi del proprio bilancio.  

In particolare, si richiedono le seguenti tipologie di mezzi: 

 

  Autobus, di lunghezza m 7, larghezza m 2,30,  da 19/21 posti,  almeno di classe ambientale 

Euro 3, immatricolati o reimmatricolabili per l’ utilizzo come servizi di linea e come servizi 

NCC. Gli stessi dovranno presentare organi meccanici  - cambio, motore, sospensione ed 

organi direzionali e frenanti -  perfettamente funzionanti, ai fini dell’immediato 

inserimento nel parco rotabile, nonché carrozzeria in buono stato, priva di ammaccature. 

 

A tal fine, si chiede di redigere la Scheda “Allegato 1” per ogni singolo autobus oggetto della proposta 

di vendita, descrivendo le caratteristiche tecnico/funzionali degli autobus che A.M.A.CO. S.p.A. potrà 

valutare al fine di un eventuale acquisto. In tal modo gli interessati possano formulare la loro 

proposta cui seguirà, qualora ritenuta d’interesse, la procedura negoziata per la definizione 

dell’eventuale acquisto, a seguito di offerta economica.  Alla scheda, redatta su carta semplice, 

dovranno essere allegate : 

1. copia fotostatica del libretto di circolazione dell’autobus proposto; 

2.  copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale della ditta offerente e 

attestazione di eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’autobus medesimo. 

3. rassegna fotografica, ritraente i quattro lati del mezzo, attestante il suo stato d’uso. 

Il presente avviso che sarà pubblicato, oltre che nel sito di A.M.A.CO. S.P.A., come prescritto dalla 

normativa di legge in vigore, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

mailto:aziendatrasporticosenza@tin.it
http://www.amaco.it/


 

 
 
 

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza  - tel. 0984/308011 – fax  0984/482332 

aziendatrasporticosenza@tin.it       web:  www.amaco.it 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Cap. soc. € 2.600.000,00 i.v. - Registro Imprese n. CS/133061/1996 -  R.E.A. 131700 – Socio Unico Comune di Cosenza  

–  P.IVA e Cod. Fisc. 00179160783 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ n.  50 100 6399  del 29/12/2006 

 

“Manifestazione di Interesse” per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

Operatori economici effettivamente interessati e non deve intendersi come invito ad offrire proposta 

contrattuale, bensì come indagine di mercato conoscitiva e non vincolante. 

Le offerte/proposte devono essere inviate entro il giorno 12.02.2018 alla mail: 

aziendatrasporticosenza@tin.it , allegando la documentazione tecnica/fotografica degli autobus 

oggetto della possibile vendita.  

Qualora gli interessati non ricevano alcuna comunicazione in merito alle proposte entro 30 giorni 

dalla scadenza dei termini di inoltro della proposta/offerta, le stesse saranno considerate non 

adeguate alle esigenze di A.M.A.CO. S.P.A.. 

 

 

AVVERTENZE: il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 del Cod. Civ. . La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per 
A.M.A.CO. S.P.A.  alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. La presentazione della dichiarazione di interesse non 
determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;  né farà 
sorgere alcun impegno circa la concreta prosecuzione di un’offerta economica per l’acquisto. A.M.A.CO. S.P.A. si riserva  la facoltà 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 fare nascere in capo ai soggetti partecipanti diritti di risarcimento 
o indennizzo alcuno, salva, a richiesta, la restituzione della documentazione e della  cauzione eventualmente già presentata. 

 
Cosenza, 31.01.2018 
 
          Il Direttore f.f. 
      Ing. Francesco La Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
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modello   

anno di immatricolazione   

Km percorsi   

carrozzeria   

lunghezza mt.   

telaio   

numero e tipologia porte   

numero posti a sedere   

numero posti in piedi   

motore   

cilindrata   

alimentazione   

marca cambio   

tipo cambio   

aria condizionata   

altri dispositivi   

attestazione di eventuali 
manutenzioni eseguite   

quotazione economica   

condizioni di pagamento   

tempi di consegna   
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