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Direzione Innovazione e Sviluppo 
 

AVVISO PUBBLICO 
(pubblicato su GUUE in data 02/08/2022 - S:2022/S 147-421993) 

 
Oggetto: Contenimento Rischio COVID-19 - 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 
opportunità di autobus nuovi varie misure e motorizzazioni. 
Indagine di Mercato. 

Visto: 
 la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2022 che ha autorizzato l’avvio delle procedure di 

indagine di mercato per l’acquisto a valere su fondi del bilancio dell’ATM S.p.A. di ulteriori autobus per il 
potenziamento dei servizi ed il contenimento del rischio di affollamento a bordo; 

Considerato: 
 che si rende necessario potenziare ulteriormente in tempi brevi il parco mezzi aziendali con autobus 

affidabili che consentano di contenere il rischio di sovraffollamento di passeggeri; 
 che l’acquisto di autobus nuovi garantisce certamente maggiore affidabilità rispetto all’acquisto di mezzi 

usati, seppur in garanzia; 
 che si ritiene opportuno sondare il mercato per accertare la presenza di situazioni di particolare vantaggio 

ed opportunità, come definito dall’art. 125 comma 1 lett. h) del Codice dei Contratti, derivanti altresì dalla 
possibile disponibilità di mezzi nuovi pronta consegna da parte delle aziende costruttrici; 

 che dalla relazione prodotta dall’ing. Marco PELLERITO, Responsabile della Direzione Tecnica ed Esercizio, 
si evince il fabbisogno di: 
o n. 6 mezzi corti di lunghezza >7 metri < 8,5 metri; 
o n. 4 mezzi autosnodati da 18 metri; 

SI RENDE NOTO 
che si intende procedere all’acquisto di n. 10 mezzi nuovi Euro VI secondo le seguenti caratteristiche e budget: 
 n. 6 autobus urbani Euro VI lunghezza > 7 metri < 8,5 metri, importo a base d’asta € 1.300.000,00, 

comprensivo dei seguenti servizi e forniture: 
o verniciatura nei colori aziendali; 
o dotazione ITS costituita da: dispositivo AVM, n. 1 validatrice elettronica e consolle di controllo, 

videosorveglianza e sicurezza di bordo, n. 1 indicatore di linea e percorso frontale su due righe e 1 
indicatore di linea sul retro, n. 1 pannello multimediale interno, dispositivi di conteggio passeggeri; 

o formazione e addestramento del personale per almeno 30 unità; 
 n. 4 autobus urbani Euro VI autosnodati 18 metri, importo a base d’asta € 1.450.000,00, comprensivo dei 

seguenti servizi e forniture: 
o verniciatura nei colori aziendali; 
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o dotazione ITS costituita da: dispositivo AVM, n. 2 validatrici elettroniche e consolle di controllo, 
videosorveglianza e sicurezza di bordo, n. 1 indicatore di linea e percorso frontale su due righe, 1 
indicatore di linea sul retro ed 1 indicatore di linea laterale, n. 2 pannelli multimediali interni, dispositivi 
di conteggio passeggeri; 

o formazione e addestramento del personale per almeno 30 unità; 
Le Aziende costruttrici e/o rivenditori autorizzati interessati e che abbiano nella pronta disponibilità autobus 
aventi le suddette caratteristiche devono far pervenire entro il prossimo venerdì 12/08/2022 solo ed 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo atm.messina@pec.it la propria manifestazione di interesse 
allegando:  
 schede tecniche dei mezzi offerti;  
 dichiarazione di pronta disponibilità alla consegna degli stessi;  
 dichiarazione di validità dell’offerta;  
 prezzo di vendita proposto.  
Si provvederà d’ufficio a valutare le proposte pervenute al fine di identificare il ricorrere delle condizioni di 
particolare vantaggio ed opportunità previste dal succitato art. 125 comma 1 lett. h) del Codice dei Contratti 
ed avviare procedura negoziata con uno o più operatori economici per la conclusione di uno o più contratti di 
acquisto.  
La procedura di negoziazione avverrà tramite piattaforma telematica “Appalti&Contratti” raggiungibile 
all’indirizzo https://appalti.comune.messina.it, pertanto gli operatori economici interessati sono invitati, 
contestualmente all’invito della propria manifestazione di interesse, ad iscriversi.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giacomo Villari (giacomo.villari@atmmessinaspa.it), Dirigente 
dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. 
Le 
 

Il Dirigente   

F.to Ing. Giacomo VILLARI  Il Direttore Generale 

  F.to Dott. Claudio IOZZI 

 

 

 


