ATB Servizi S.p.A.
Fornitura di n. 2 autobus di Classe I - trazione Full Electric e stazione di ricarica
Informazioni sulla gara
Tipologia di gara:
CPV:

Tipo di fornitura:
Atto di riferimento:
RUP:
Responsabile dell'esecuzione del contratto:
Stato:

Manifestazione di interesse
34144910-0

Beni
Delibera n. 62 del 9 maggio 2018
Utente Temporaneo
Ing. Liliana Donato
Conclusa

Soggetto aggiudicatore:

ATB Servizi S.p.A.

Centro di costo:

ATB Servizi S.p.A.

Destinatario fornitura/servizio:

ATB Servizi S.p.A.

Comunicazione:

ATB Servizi S.p.A. (in breve ATB) rende nota la
propria intenzione di procedere all’acquisto di due
autobus di tipo urbano lungo, classe I, ribassato
totalmente, completamente elettrici e di una
colonnina di ricarica (chiavi in mano). Il presente
avviso è finalizzato esclusivamente a consentire agli
operatori economici interessati di manifestare il
proprio interesse per l’appalto in oggetto, in modo
da favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di fornitori idonei a partecipare alla
gara per l’acquisto di due autobus elettrici
interoperabili con il sistema di ricarica presente in
azienda. Si tratta quindi di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di aspiranti operatori
economici idonei da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, che non è in alcun
modo vincolante per la Stazione Appaltante, la
quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare
o annullare la procedura in oggetto.

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta:

€ 0,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 0,00

Oneri Sicurezza da interferenze (Iva esclusa):

€ 0,00

Date pubblicazione e scadenza
Data pubblicazione:

16 ottobre 2018 14:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

09 novembre 2018 13:00

Data scadenza:

16 novembre 2018 13:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Documentazione gara
Bando
Capitolato Tecnico
Schede tecniche
Schema di valutazione delle offerte
Bando ver. 2.11.2018

