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AVVISO DI RICERCA DI MERCATO 

Si comunica che quest’Azienda, per rispondere all’esigenza di ampliare il parco disponibile 

in vista della prossima Fiera del Levante di Bari, intende acquistare alcuni autobus usati 

di lunghezza intorno ai 12 metri, immatricolati in classe I e disponibili, dopo l’ordine di 

acquisto, in tempi ristretti. 

A tal fine, viene espletata una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare ad una procedura negoziata in conformità all’art. 221, lett. j, del 

D.Lgs 163/2006. 

Gli operatori economici interessati, qualora ritengano di poter formulare offerta 

particolarmente vantaggiosa, potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura 

negoziata, inviando apposita e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

info@pec.amtabservizio.it entro il giorno 26/08/2015, indicando: 

- Gli estremi del soggetto concorrente; 

- Le caratteristiche tecniche degli autobus offerti, con l’indicazione dell’anno di prima 

immatricolazione ed il numero dei chilometri percorsi. 

I candidati, che saranno ritenuti idonei a insindacabile giudizio dell’AMTAB, saranno poi 

invitati alla procedura negoziata al fine di procedere all’eventuale acquisto di uno o più 

autobus ritenuti adatti alle esigenze dell’azienda per anzianità, percorrenza, numero posti, 

prezzo e stato d’uso del veicolo. 

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

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di 

indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si 

comunica che i dati forniti a questa Azienda saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per 

il procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo 

procedimento. 

Bari, 10 agosto 2015 

 Il R.U.P. 
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