
 

 

 

Avviso Pubblico 

 
 
 
 
 
Per la vendita di n° 1 autobus marca Autodromo MAN - Posta elettronica: 

amtcatania@legalmail.it – internet (URL) www.amt.ct.it. 

 

Responsabile Unico Del Procedimento: Rag. Orazio Squillaci presso Azienda Metropolitana 

Trasporti Catania S.p.A., email: orazio.squillaci@amt.ct.it Tel. 3357740660. 

 

Scopo del presente avviso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici 

interessati a presentare offerta per la vendita di che trattasi.  

Oggetto dell'appalto 

La vendita di n° 1 autobus marca Autodromo MAN anno di fabbricazione 2002 Tg. FF864GT, 

Matr.Az.. AZ2212. 

 

Importo dell’appalto 

L'importo della vendita posta a base di gara, è di € 800,00 oltre IVA. Il veicolo verrà 

aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico 

che avrà offerto il maggior rialzo. 

 

Termini di presentazione delle offerte 

Gli interessati possono proporre la loro migliore offerta entro le ore 12,00 del giorno 

30/11/2020. 

La suddetta offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: 

amtcatania@legalmail.it. Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo, la medesima non dovesse giungere a destinazione entro il termine 

suddetto. 

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre il termine di cui sopra. 

 

Ulteriori precisazioni. 

L'A.M.T., si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che í soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 



 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare 

l’A.M.T. Catania S.p.A. ad utilizzare la posta elettronica quale principale mezzo di trasmissione. 

 

Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dei D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno 

utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Catania, 13/11/2020 

 

         F.to Il Direttore alla Produzione 

                    Ing. Isidoro Vitale 

 
 
 
 


