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Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’espletamento di indagine di mercato propedeutica a 

procedura negoziata diretta alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura 

triennale di ricambi di carrozzeria, originali, di primo impianto o   equivalenti, necessari per la 

manutenzione degli autobus appartenenti alla flotta aziendale di ATAM SpA, suddivisa in lotti. 

 

L’Avviso pubblico è finalizzato ad una ricerca di mercato atta ad individuare operatori economici interessati 

ad essere invitati alla procedura negoziata diretta alla stipula di un Accordo Quadro per ogni singolo lotto 

concluso con un solo operatore economico per la durata di mesi 36, ex art.54 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo 

complessivo, comprensivo di eventuale proroga tecnica di € 137.500,00 esclusa Imposta sul Valore Aggiunto.  

La presente indagine di mercato non è vincolante per ATAM ed è avviata nel pieno rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

1. Stazione appaltante 

ATAM SPA, via Foro Boario – 89129 Reggio Calabria; tel. 0965 620 121 Sito web: www.atam.rc.it; pec: 

atam@pec.it . 

2. Oggetto dell’Accordo Quadro 

La gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura triennale di ricambi di carrozzeria, originali, di primo 

impianto o   equivalenti, necessari per la manutenzione degli autobus appartenenti alla flotta aziendale di 

ATAM SpA, suddivisa nei seguenti lotti: 

- Lotto A: elementi esterni ed interni di carrozzeria,  CIG 8833374AD1; 

- Lotto B: dispositivi di illuminazione interni ed esterni,  CIG 8833389733; 

- Lotto C: cristalli, CIG 8833417E4C. 

E’ ammessa la partecipazione delle ditte concorrenti ad uno o più lotti. 

3. Durata dell’accordo quadro e affidamento dei singoli contratti attuativi 

L'Accordo Quadro relativo a ogni singolo lotto avrà durata di 36 mesi, decorrenti dalla data della sua 

sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante stipulerà gli ordinativi relativi alle forniture 

comprese nell’ambito di applicazione dello stesso Accordo. La Stazione Appaltante si riserva di assegnare una 

proroga tecnica degli Accordi Quadro limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della 

procedura di gara per un nuovo appalto e comunque per il tempo necessario a tale formalizzazione, per un 

massimo di 6 (sei) mesi. 

L'affidamento delle singole commesse avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in 

quanto l’Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico. 

L’Accordo Quadro dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell’ipotesi di totale 

esaurimento dell’importo a disposizione.   

4. Importo dell'accordo quadro 

L’importo complessivo triennale a base d'asta dell’Accordo Quadro ammonta a € 110.000,00 (euro 

centodiecimila /00) oltre IVA, in base alla seguente suddivisione: 

- lotto A: € 50.000,00 (euro cinquantamila//00) + IVA; 

http://www.atam.rc.it/
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- lotto B: € 30.000,00 (euro trentamila//00) + IVA; 

- lotto C: € 30.000,00 (euro trentamila//00) + IVA. 

L'Accordo Quadro si concluderà, ordinariamente, al termine dei 36 mesi, indipendentemente dal 

raggiungimento dell’importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti offerti. 

Una eventuale proroga tecnica è normata secondo quanto previsto dal precedente p.to 3, prevedendo, 

contestualmente, la concorrenza massima di complessivi € 27.500,00 (euro ventisettemilainquecento/00) 

oltre IVA, così suddivisi: 

- € 12.500,00 (euro dodicimilanovecento/00)  + IVA per il lotto A; 

- €  7.500,00  (euro settemilacinquecento/00) + IVA per il lotto B;  

- €  7.500,00  (euro settemilacinquecento/00) + IVA per il lotto C;  

Pertanto, il valore complessivo massimo ipotizzabile, considerata l'opzione di proroga tecnica, ammonta a € 

137.500,00  (euro centotrentasettemilacinquecento/00) + IVA, suddivisi in: 

- € 62.500,00 (euro sessantaduemilacinquecento/00) + IVA per il lotto A; 

- € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) + IVA per il lotto B; 

- € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) + IVA per il lotto C. 

Si fornisce l’elenco nominale ed analitico dei mezzi oggetto di possibile acquisto di parti di ricambio, 

precisando che tale elenco non è da intendersi esaustivo ma finalizzato ad individuare l’incidenza sui materiali 

che potrebbero essere richiesti. 

Per i materiali da fornire dovranno essere allegati: 

- certificati attestanti la eventuale conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a 

determinate specifiche tecniche o norme.    

Si precisa, inoltre, che gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il 

normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la 

produzione, la vendita e il trasporto. 

I prezzi netti unitari netti da indicare nella scheda di offerta economica saranno comprensivi e compensati di 

tutti gli oneri scaturenti dall’effettuazione della fornitura, confezionamento consegna e trasporto inclusi, nei 

modi e nei termini precisati nel Capitolato d’Appalto, che diverranno, ad aggiudicazione effettuata, esecutivi 

attraverso gli Schemi di Accordo Quadro.  

La spesa presunta per il periodo di validità dell’Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi 

di Commessa a Quantità Indeterminata. 

 

5. Modalità affidamento  

Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per 

ogni singolo lotto concluso con un solo operatore economico per la durata di mesi 36, ex art.54 del D.Lgs. 

50/2016. 

L'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4. Lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata con il criterio 

del minor prezzo in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato, caratterizzate da elevata ripetitività e sicuramente non a notevole ed innovativo 

contenuto tecnologico. 
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6. Soggetti che possono presentare la manifestazione d’ interesse 

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che abbiano i requisiti minimi: 
 

a) requisiti di ordine generale: inesistenza di conflitti di interesse, motivi di esclusione dalla partecipazione 

alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi,  

b) requisiti di idoneità professionale: regolare e documentata iscrizione alla CC.II.AA. per l’attività oggetto 

del presente avviso; 

c) requisiti di capacità economica: fatturato nel triennio precedente al presente avviso (2018-2020) pari 

ad almeno € 206.250,00 oltre IVA 

 

Le aziende neo costituite potranno dimostrare il possesso di tale requisito con uno degli strumenti previsti i 

mezzi di prova previsti dall’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e smi). 

Alle Ditte concorrenti non è consentita la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora la ditta 

abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione di tutte le offerte presentate. 

Ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa ed ai consorzi si applicano le disposizioni dell'art. 48 

D.Lgs.50/2016. 

Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di affidamento del servizio qualora 

siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, apposita ulteriore 

dichiarazione dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in 

occasione della successiva procedura di affidamento. Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla 

formazione di elenchi di ditte/professionisti di fiducia, ma trattasi di indagine di mercato funzionale 

all’espletamento della procedura di affidamento in oggetto. 

 Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura l’assenza dei requisiti minimi di qualificazione 

economico–finanziaria e tecnico–organizzativa sopra indicati.  

7. Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse   

La procedura sarà gestita tramite il portale acquisti di ATAM 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016. 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse alla 

procedura de qua e la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante 

con allegata la fotocopia del documento di identità, entro e non oltre le ore 12:00:00 del 23/08/2021 tramite 

il portale acquisti di ATAM all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc 

a) la domanda di partecipazione predisposta secondo il modello allegato A 

b) la dichiarazione di cui all’allegato B 

ATAM declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualsiasi natura, e o a cause di forza maggiore che 

impediscano la presentazione della documentazione sottoelencata entro il termine sopra indicato. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atamrc
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I chiarimenti potranno pervenire, tramite il portale acquisti entro e non oltre il 12/08/2021 alle ore 10:00:00. 

Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo portale. 

8. Criteri di individuazione dei soggetti che saranno invitati alla procedura  

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, almeno cinque operatori 

economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che 

abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero degli operatori economici idonei sia 

superiore a dieci l’Amministrazione Aggiudicatrice potrà individuare i soggetti da invitare mediante sorteggio, 

in seduta pubblica, previa comunicazione da effettuare all’indirizzo pec indicato nella manifestazione di 

interesse. Successivamente alla data prevista per il sorteggio sarà data comunicazione del suo esito 

esclusivamente agli operatori esclusi, a mezzo pec all’indirizzo indicato nella manifestazione di interesse. 

L’elenco dei soggetti che saranno invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo 

successivamente alla data di scadenza, prevista nella procedura negoziata per la presentazione delle relative 

offerte. È comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che 

avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il 

possesso dei requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

9. Responsabile del procedimento 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Russo. 

10. Pubblicazione avviso e pubblicità 

 Il presente avviso è pubblicato sul nostro sito aziendale www.atam.rc.it, unitamente al modello di 

segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente avviso, sul portale acquisti di ATAM e sul sito 

“Servizio Contratti Pubblici” della Regione Calabria. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al 

presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica. 

11. Trattamento dati personali 

 Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento. I dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. Per l’esercizio dei propri diritti scrivere a: privacy@atam-

rc.it. 

 

L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Francesco Perrelli 
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