
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
FORNITURA DI UN PULLMAN DA NOLEGGIO. 

CIG: 78330315AA 
 
 

L’ATAM SpA, al fine di ridurre la vetustà del parco mezzi dedicato al Gran 
Turismo e aumentare la propria offerta di servizi nel settore, intende ricercare 
operatori economici presenti sul mercato per la fornitura di n. 1 pullman da 
noleggio, tramite procedura telematica da espletarsi  ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) da acquisire tramite locazione finanziaria con facoltà di 
riscatto finale. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
L’autobus oggetto di interesse dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- alimentazione a gasolio con motorizzazione euro VI; 
- tipologia lunga; 
- altezza non superiore a mm 3.900; 
- dotato di macchina per il caffè con relativo mobile; 
- dotato di cabina wc; 
- corredato da serigrafie esterne (ATAM si riserva di scegliere il colore 

base sulla scorta delle proposte della ditta concorrente); 
- servizio full service per 4 per un profilo di esercizio pari a circa 60.000 

km di percorrenza annua che comprenda: 
1) 4 anni di tagliandi secondo il programma di manutenzione 

ordinaria, che dovrà, a pena di esclusione, essere allegato alla 
documentazione richiesta in sede di valutazione dell’offerta 
tecnica; 

2) 4 anni di garanzia sul veicolo completo (incluse usure) 
3) 4 anni di rabbocco fluidi tecnici; 
4) servizio estivo/invernale: controllo e interventi manutentivi 

relativi al sistema di climatizzazione. 
- acquisizione tramite leasing con facoltà di riscatto. 

 
 



Il veicolo dovrà essere consegnato già immatricolato e tutte le spese relative 
saranno a carico dell’aggiudicatario. 
La base d’asta per l’acquisto del pullman comprensivo del noleggio full service 
è fissato ad € 266.500,00. 
Gli interessati potranno comunicare il loro interesse attraverso l’allegato A, 
trasmesso unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore,  
al seguente indirizzo pec entro e non oltre il 02/04/2019: 
portaleacquisti.atam@pec.it. 
ATAM si riserva la facoltà di procedere all’acquisto dell’autobus anche in 
presenza di una sola proposta giudicata conveniente. 
Ulteriori dettagli e condizioni sono esplicitati nella documentazione di gara 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc 
 
  
      Il Responsabile del Procedimento 
           Dott.ssa Vittoria Martino 
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