AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(A.59/19)
FORNITURA E INSTALLAZIONE BANCO PROVA FRENI
CTM S.p.A. deve procedere all’acquisto di un banco prova freni.
Il contratto avrà ad oggetto:
- lo smontaggio del banco prova freni attualmente in uso;
- l’esecuzione di uno scavo per il montaggio di una tubazione idraulica di scarico acque;
- fornitura di un banco prova freni, comprese le apparecchiature hardware e software
necessarie;
- installazione del banco prova freni;
- l’acquisto del banco prova freni attualmente in uso.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
di partecipazione:
• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d. lgs.n.50/16;
• possesso dei requisiti professionali di cui all’ art.83 del d. lgs. n. 50/2016:
I soggetti interessati dovranno presentare:
- apposita manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in conformità
del modulo scaricabile dal sito CTM S.p.A.;
- la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt.80
e 83 del d.lgs. n.50/16, in conformità del modulo scaricabile dal sito CTM S.p.A.;
La Manifestazione di interesse e l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere presentata entro
il giorno 2.05.2019 ore 12.45 all’Ufficio Protocollo di CTM S.p.A., Viale Trieste, 159/3 – 09123 –
Cagliari, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul modulo cartaceo e
documento d’identità del sottoscrittore, in busta chiusa con dicitura esterna “manifestazione di
interesse banco prova freni”, oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC
ctmspa@legalmail.it con documenti sottoscritti con firma digitale.
I soggetti che avranno presentato entro i termini la Manifestazione di interesse, saranno invitati con
apposita nota a presentare l’offerta. La documentazione contenente le specifiche tecnico-funzionali
delle attrezzature/apparecchiature, le omologazioni richieste e le ulteriori condizioni contrattuali
verrà allegata alla nota suddetta.
L’importo a base di gara è pari a € 52.000,00 + IVA, di cui € 2.000,00 di oneri per la sicurezza
compresi i rischi interferenziali.
L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo più
basso.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Murru.
Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a CTM S.p.A. di proseguire la procedura
d’acquisto.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti
al n. tel.070.20.91 – 236 (Claudia Granata) – 244 (M. Giovanna Pala) – 246 (Valentina Atzeni).
Il presente avviso, il Modulo manifestazione di interesse, la documentazione allegata, sono
scaricabili dal sito CTM www.ctmcagliari.it nella sezione bandi di gara.

Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla
presente procedura sarà pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it
Pubblicato sul sito CTM S.p.A. in data 15.04.2019
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