
AVVISO	PUBBLICO	

Per	manifestazione	di	interesse	per	l'affidamento	di	forniture,	
servizi	e	lavori	nel	settore	del	Trasporto	Scolastico	

	(Art.	216	comma	9	D.	Lgs.	50	del	18.04.2016)	

IL	RESPONSABILE	UNICO	DEL	PROCEDIMENTO	GIUSEPPE	BRIZZI	

PREMESSO	

che	APUAFARMA	Spa	ha	intenzione	di	istituire	un	albo	fornitori	e	che	si	riserva	la	facoltà	di	inserire	in	detto	
albo	i	propri	fornitori	storici	già	qualificati.	

RENDE	NOTO	

che	la	società	APUAFARMA	SPA,	con	sede	provvisoria	c\o	AMIA	Spa	in	Viale	Zaccagna	18	a,	-	Carrara	(MS)	-	
P.I.	00637560459,	intende	espletare	un'indagine	di	mercato,	nel	rispetto	dei	principi	di	cui	al	D.	Lgs.	50	del	
18/04/2016,	al	fine	di	individuare	fornitori,	interessati	a	proporsi	per	le	seguenti	aree:	

• TS1	-	Servizi	di	manutenzione	meccaniche	scuolabus														 	 	 Euro	24.000,00		
• TS2	-	Servizi	di	manutenzione	di	carrozzeria	scuolabus			 	 	 Euro	10.000,00		
• TS3	-	Servizi	di	manutenzione	elettriche	scuolabus		 	 	 	 Euro			5.000,00	
• TS4	-	Servizi	di	manutenzione	gomme	scuolabus	€	 	 	 	 Euro			8.000,00	
• TS5	-	Servizi	di	lavaggio	interno-esterno	scuolabus		 	 	 	 Euro			1.000,00	
• TS6	-	Servizi	di	rifornimento	carburante	scuolabus	 	 	 	 Euro	15.000,00	
• TS7	-	Servizi	di	fornitura,	carica	e	revisione	estintori	e	dotazioni	di	sicurezza	scuolabus		

																																																																																																																																													Euro							500,00	
• TS8	–	Servizi	di	fornitura	abbigliamento	e	DPI	al	personale	del	trasporto	scolastico		

																																																																																																																																													Euro							500,00	
• TS9	 –	 Servizi	 di	 fornitura	 di	 materiale	 di	 pulizia	 ordinaria	 e	 igienizzazione	 degli	 scuolabus																																																		

.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Euro						500,00	
	

L'importo	 indicato	per	ciascuna	area	è	quello	annuo	di	riferimento	e	potrà	essere	soggetto	a	variazioni	 in	
base	alle	esigenze	di	APUAFARMA	SPA.	I	fornitori	selezionati	potranno	essere	utilizzati	anche	in	altri	settori	
aziendali	diversi	dal	presente,	nell’ambito	delle	loro	specialità	professionali.	

Termine	e	modalità	per	la	presentazione	della	manifestazione	di	interesse	

i	fornitori	 interessati,	sono	invitati	a	manifestare	il	proprio	interesse	distintamente	per	ogni	punto	di	loro	
interesse,	indicando	nella	comunicazione	il	codice	alfanumerico	che	precede	la	descrizione	del	servizio:	

entro	e	non	oltre	le	ore	12,00	del	17	febbraio	2017	

inviando	una	comunicazione	al	seguente	indirizzo:	

APUAFARMA	SPA		
c\o	AMIA	SPA	
viale	Zaccagna	18/a		
54031	Carrara	(MS)	
	
oppure	al	seguente	indirizzo	mail:		



	
apuafarma@pec.it	
	
	
La	 presentazione	 della	 candidatura	 non	 genera	 alcun	 diritto	 automatico	 di	 partecipazione	 ad	 altre	
procedure	di	affidamento	sia	di	tipo	negoziale	sia	pubblico.	
	
	
I	soggetti	interessati	inoltre	dovranno:	
certificare	di	non	trovarsi	nelle	condizioni	di	cui	all'art.	80	del	D.	Lgs	50	del	18/4/2016.	
	

Pubblicazione	Avviso	
Il	presente	avviso	è	pubblicato	sul	sito	internet	di	APUAFARMA	SPA	nella	sezione	"news".	
	

Criteri	di	scelta	dei	soggetti	da	invitare	
Qualora	APUAFARMA	SPA	decida	di	procedere	alla	fase	successiva,	inviterà	massimo	5	operatori	fra	quelli	
che	avranno	presentato	manifestazione	di	 interesse,	 la	 scelta	 sarà	effettuata	nel	 rispetto	del	principio	di	
rotazione.	
	

Altre	informazioni	
Il	 presente	 avviso	 è	 finalizzato	 ad	 u'indagine	 di	 mercato,	 non	 costituisce	 proposta	 contrattuale	 e	 non	
vincola	 in	 alcun	modo	APUAFARMA	SPA,	 che	 sarà	 libera	 di	 seguire	 anche	 altre	 procedure.	 In	 osservanza	
delle	 Linee	 Guida	 ANAC,	 le	 indagini	 di	 mercato	 potranno	 ad	 esempio,	 nella	 ricerca	 della	 modalità	 più	
conveniente,	 avvenire	 anche	 tramite	 la	 consultazione	 dei	 cataloghi	 elettronici	 del	 mercato	 elettronico	
proprio	o	di	altre	amministrazioni	aggiudicatrici,	nonché	di	altri	fornitori	esistenti.	
	
La	manifestazione	di	interesse	ha	l'unico	scopo	di	comunicare	ad	APUAFARMA	SPA	la	disponibilità	ad	essere	
invitati	a	presentare	un'offerta,	tramite	successiva	procedura	negoziata	inerente	l'affidamento	dell'incarico	
in	oggetto.	
	
APUAFARMA	SPA	si	riserva	di	interrompere	in	qualsiasi	momento,	per	ragioni	di	sua	esclusiva	competenza,	
il	procedimento	avviato,	senza	che	i	soggetti	richiedenti	possano	vantare	alcuna	pretesa.	
	
APUAFARMA	SPA	si	riserva	la	facoltà	di	non	procedere	con	la	successiva	fase	di	gara	per	l'affidamento	dei	
suddetti	appalti.	
	
Resta	 inteso	 che	 la	 partecipazione	 non	 costituisce	 prova	 dei	 requisiti	 generali	 e	 speciali	 richiesti	 per	
l'affidamento	 che	 invece	 dovrà	 essere	 dichiarato	 dall'interessato	 ed	 accertato	 da	 APUAFARMA	 SPA	 in	
occasione	della	procedura	negoziata	di	affidamento.	
	
Si	precisa	che	qualora	la	procedura	abbia	seguito,	sarà	richiesto	che	l'operatore	selezionato,	si	impegni	ad	
accettare	 e	 rispettare	 il	 Codice	 di	 comportamento	 aziendale	 e	 il	 Piano	 Triennale	 di	 Prevenzione	 della	
Corruzione	della	Società,	reperibili	sul	sito	della	società	nella	sezione	"Società	Trasparente"	e	di	conformare	
il	 proprio	 comportamento	 alle	 regole	 espresse	 nei	 sopracitati	 documenti	 ,	 	 dando	 atto	 che	 il	 mancato	
rispetto	delle	stesse,	comporterà	la	risoluzione	anticipata	del	rapporto	contrattuale.	
	
Trattamento	dati	personali	
I	 dati	 personali	 forniti	 dai	 concorrenti	 saranno	 trattati,	 ai	 sensi	 dell'art.	 13	 del	 D.Lgs	 196/2003,	
esclusivamente	per	finalità	connesse	all'espletamento	della	procedura	di	gara.	i	concorrenti	avranno	facoltà	
di	esercitare	i	diritti	previsti	dal	suddetto	articolo.	Il	titolare	dei	dati	personali	è	APUAFARMA	SPA.	
	
È	 possibile	 contattare	 gli	 uffici	 di	 APUAFARMA	 SPA	 per	 chiarimenti	 contattando	 la	 sig.ra	 Giacobbi	 Anna	
Maria	al	nr.0585.644318	
Carrara,	31/01/2017																																																																																					L’Amministratore	Unico	Apuafarma	Spa	

Fabrizio	Volpi	
	
	


