AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Fornitura di un autocarro con piattaforma aerea con cestello elevabile girevole
(A.202/20)
CIG: 83491944D9
CTM S.p.A. intende procedere all’acquisto di un nuovo autocarro con piattaforma aerea con cestello
elevabile girevole, come meglio specificato nell’Allegato “Condizioni generali di fornitura”.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per la fornitura in oggetto dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso requisiti di idoneità professionale: imprese che producono o commercializzano
veicoli di tipologia simile a quello oggetto della presente procedura;
b) assenza di motivi di incompatibilità ed esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs.n.50/16;
c) capacità tecnica: aver eseguito nell’ultimo triennio con buon esito uno o più contratti forniture
analoghe a quella oggetto della presente procedura, con indicazione degli importi, del periodo,
e dell’Ente/Società destinataria degli acquisti.
I soggetti interessati dovranno presentare:
- apposita domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto
in conformità del modulo “Manifestazione di interesse”, scaricabile dal sito istituzionale CTM
S.p.A. al seguente link: http://www.ctmcagliari.it/bandi.php;
- la dichiarazione assenza cause di incompatibilità ed esclusione, attestante il possesso dei
requisiti di cui alla lettera a), scaricabile dal sito istituzionale CTM S.p.A. al seguente link:
http://www.ctmcagliari.it/bandi.php;
- la dichiarazione assenza cause di incompatibilità ed esclusione, attestante il possesso dei
requisiti di cui alla lettera b), scaricabile dal sito istituzionale CTM S.p.A. al seguente link:
http://www.ctmcagliari.it/bandi.php;
In tale dichiarazione dovranno essere barrate le parti che non interessano.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, rilasciata in conformità del “modulo
requisiti speciali” attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), scaricabile dal sito
istituzionale CTM S.p.A. al seguente link: http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
L’importo a base di gara è pari a: € 60.000,00 + € 15,00 di oneri contrattuali per la sicurezza, compresi
i rischi interferenziali + IVA in regime di split payment.

La Manifestazione di interesse e l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il
giorno 09.07.2020 ore 12.45 all’Ufficio Protocollo di CTM S.p.A., Viale Trieste, 159/3 – 09123 –
Cagliari:
 in busta chiusa, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa in originale
sul modulo cartaceo e documento d’identità del sottoscrittore, con dicitura esterna
“Manifestazione di interesse per fornitura autocarro con piattaforma aerea con cestello
elevabile girevole”.
La documentazione nella busta chiusa potrà essere presentata su CD / DVD / Chiavetta USB,
e dovrà contenere file firmati elettronicamente con “firma elettronica qualificata”
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/firma-digitale-verso-eidas),
oppure,
 tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC ctmspa@legalmail.it con file
firmati
elettronicamente
con
“firma
elettronica
qualificata”
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/firma-digitale-verso-eidas).

Gli operatori economici che avranno presentato entro i termini la Manifestazione di interesse, saranno
invitati con apposita nota a presentare l’offerta. La documentazione contenente le ulteriori condizioni
di svolgimento del servizio e clausole contrattuali verrà allegata alla nota suddetta.
L’affidamento sarà effettuato a favore dell’operatore economico che avrà presentato la migliore
offerta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri che
verranno trasmessi con la richiesta di offerta, offerta tecnica (peso 70); prezzo offerto (peso 30).
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Bruno USELI.
Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a CTM di proseguire la procedura di affidamento.
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.
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