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C.I.T.I.S. 
CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI ISOLA SALINA 

“Eolie, Patrimonio dell’Umanità” 
Via Nazionale, 10  tel. 090 / 9844150   Fax  090 / 9844174 

 

 

 

Oggetto:  Avviso di manifestazione di interesse per appalto fornitura di  un 

autobus. 

 

 

 

          Questo Ente, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 15 del 11.8.2010, intende procedere ad affidare mediante 

procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti 

D.Lgs.163/2006, la fornitura di un autobus del consorzio.     

 

Pertanto, tutte le ditte interessate, entro il termine delle ore 12:00 del 30.8.2010, potranno 

manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara attraverso inoltro di apposita richiesta scritta 

da far pervenire entro il suddetto termine al Consorzio Intercomunale Trasporti Isola Salina 
con sede in Malfa (ME) in Via Nazionale n° 10, telefono 090/9844150 –9844174 (FAX) – 
e-mail  citi.s@tiscali.it 
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate al Consorzio a mezzo servizio 
fax, mediante posta elettronica, presentazione al protocollo di ingresso a mano o con  
servizio postale.  Al Consorzio non potrà essere addebitata alcuna responsabilità  qualora 
la domanda non pervenga entro il termine di cui sopra. 
 

 

Di seguito in allegato si riporta il contenuto del preventivo di spesa. 

 
                                       IL PRESIDENTE del C.di A.  
                                                                                           F.to  Dott. M. Merenda 
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Caratteristiche tecniche dell’autobus da acquistare 

 

 struttura metallica 

 motore anteriore diesel 6 cilindri turbo  

 sistema Common Rail  

 cilindrata minima di 5900 CC   

 cavalli minimo 217 CV  

 cambio 6 rapporti + RM 

 sospensione posteriore pneumatica  

 barra stabilizzatrice anteriore a posteriore 

 impianto frenante pneumo-idraulico ant. e post. 

 Telma + freno motore 

 impianto ABS 

 aria condizionata anteriore 

 serbatoio carburante da litri 115 

 compressore d’aria 

 essiccatore d’aria 

 dimensioni: lunghezza massima 8,45 mt. , larghezza massima 2.20 mt., passo 

proporzionato di circa 4.185 mt., altezza interna di circa 2,00 

 A.C. vano passeggeri 

 bagagliera posteriore 

 sedile autista regolabile 

 selleria confort reclinabile in tessuto 

 impianto radio/CD  

 cristalli  catacolor 

 tachigrafo digitale 

 dischi cromati 

 tappeto al corridoio 

 doppio impianto di aria condizionata per vano autista e vano passeggeri   

 riscaldamento  

 fendinebbia 

 specchi retrovisori con resistenza e regolazione elettrica 

 tendina parasole autista 

 botola al tetto 

 scritte laterali, anteriore e posteriore esterne 

 indicatori di percorsi tipo “Italia display” 

 omologazione ISO 9000 

 trasporto franco la sede del Consorzio 

 Collaudo e immatricolazione 

 Verniciatura in colore pastello in tinta bianco 

 Emissione gas di scarico euro 5 
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L’ammontare della  spesa è così determinato: 

 

per costo fornitura che costituisce la base d’asta € 100.800,00 

 

per IVA al 20% €   20.160,00 

--------------------- 

 SOMMANO SPESA TOTALE   € 120.960,00 

 

 

 

          Tanto si rassegna alla S.V. in esito all’incarico ricevuto, per le ulteriori 

determinazioni di competenza. 

 

Malfa, lì 14 agosto 2010 

 

IL TECNICO INCARICATO 

                                                                                    f.to  S. Galletta 

 

 

 

 

 

Visto: IL PRESIDENTE del CITIS 

                                                           f.to  M. Merenda 

 


