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

web: www.amaco.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
FINALIZZATA AD AUMENTARE LA DOTAZIONE DEL PROPRIO AUTOPARCO, DI
MINI AUTOBUS D’OCCASIONE USATI, UTILIZZANDO FONDI DEL PROPRIO
BILANCIO.

PREMESSE
In esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 24 del
21/07/2021 protocollo 846 A.M.A.CO. SPA. Ha necessità di procedere all’acquisto di
autobus d’occasione usati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016.
A.M.A.CO. SPA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
ENTE AGGIUDICATORE
Nome: A.M.A.CO. S.p.A.
Indirizzo: Loc. Torrevecchia s.n.c. – 87100 Cosenza
Numeri di telefono: 0984 308001 - fax: 0984 482332
Punti di contatto: www.amaco.it
Posta elettronica: gare@amacospa.it
Posta elettronica certificata: gare.amacospa@pecimprese.it
S.T. Fulvio Schiumerini – tel. 0984 308003 – Responsabile Unico del Procedimento
Posta elettronica: schiumerini@amacospa.it
Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Trasporto Pubblico Locale nella Città di Cosenza.

OGGETTO DEL SERVIZIO


L’acquisto di Autobus, di lunghezza tra m 7 e m 8, larghezza m 2,30, da 19/33 posti, almeno di
classe ambientale Euro 5, immatricolati o reimmatricolabili per l’ utilizzo come servizi di linea. 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. Il veicolo dovrà essere di classe I con almeno due
porte.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta compilando la Scheda “Allegato A”
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 :


copia fotostatica del libretto di circolazione dell’autobus proposto;



copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale della ditta offerente
e attestazione di eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’autobus medesimo.



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

La documentazione prevista dal presente avviso dovrà pervenire, a esclusivo rischio del mittente, entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 13 agosto 2021 attraverso la piattaforma informatica
https://amacospa.acquistitelematici.it
La Scheda “Allegato A” dovrà essere interamente compilata e debitamente sottoscritta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Fulvio Schiumerini
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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
tempi di consegna
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PREZZO DI VENDITA € __________________________ oltre IVA di legge.
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