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Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo 
 
Messina 01/07/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Avviso di Indizione della Procedura Negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 2 comma 3 della L. 
120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021, per l’acquisto di n. 14 mezzi usati Euro VI per 
il potenziamento dei servizi. 

Visto: 
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/05/2021 che ha autorizzato l’acquisto di autobus 

usati Euro VI per il potenziamento dei servizi di linea; 

Considerato: 
 che il riavvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 ed il perdurare della crisi pandemica richiede la 

necessità di garantire il rispetto del distanziamento a bordo e dei coefficienti di riempimento stabiliti 
dalle superiori Autorità; 

 che, purtroppo, per cause non dipendenti da questa Azienda le procedure per il potenziamento di 
autobus da parte del Comune di Messina a valere su fondi strutturali (Agenda Urbana PO-FESR 2014-
2020) non sono state ancora avviate; 

 che l’applicazione delle procedure ordinarie, anche con termini ridotti, non consente di poter disporre 
dei beni nei tempi necessari per soddisfare il fabbisogno aziendale; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che si procederà all’acquisto di n. 14 mezzi usati Euro VI in tre lotti, per il complessivo importo a base d’asta 
di € 1.759.730,00 come di seguito specificato: 
• Lotto 1: n. 5 autobus urbani categoria M2 Classe A lunghezza metri 7,70 tipo Mercedes Sprinter o 

equivalente, km max 300.000 - importo € 254.150,00; 
• Lotto 2: n. 8 autobus urbani M3 Classe I lunghezza metri 12,00, tipo Mercedes Citaro o equivalente, km 

max 400.000 - importo € 1.295.360,00; 
• Lotto 3: n. 1 pullman Gran Turismo lunghezza metri 13,00, tipo SETRA 515 HD o equivalente, km max 

300.000 – importo € 210.220,00. 
 
La procedura avverrà tramite piattaforma telematica “Appalti&Contratti” raggiungibile all’indirizzo 
https://appalti.comune.messina.it con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici del territorio nazionali 
attivi nell’ambito della compravendita di autobus e pullman nuovi ed usati. 
Chiunque sia interessato a ricevere l’invito a proporre offerta dovrà provvedere ad iscriversi sulla predetta 
piattaforma telematica ed inviare una PEC all’indirizzo atm.messina@pec.it entro il prossimo 08/07/2021. 

https://appalti.comune.messina.it/
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Questa Stazione appaltante provvederà ad invitare almeno 5 operatori economici desunti da indagine di 
mercato e tutti coloro che avranno fatto richiesta di invito entro il termine indicato fornendo ulteriori 15 
giorni per la formulazione della proposta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giacomo Villari (giacomo.villari@atmmessinaspa.it), 
Dirigente dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. 
 

Il Dirigente 

Ing. Giacomo VILLARI 
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