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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

A.T.A.P. S.p.A. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
Corso G.A. Rivetti 8/b
BIELLA
13900
Italia
Tel.:  +39 0158488459
E-mail: atapspa@cert.atapspa.it 
Fax:  +39 015401398
Codice NUTS: ITC13
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atapspa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.atapspa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atapspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_atapbiella

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura di gara aperta esperita ai sensi del Titolo III del "Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori
sotto soglia comunitaria" di ATAP per la fornitura di ricambi per autobus IVECO
Numero di riferimento: CIG 7984474462

II.1.2) Codice CPV principale
34300000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura di gara aperta esperita, in modalità telematica, ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti
di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di ricambi per autobus IVECO.

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 288 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura di gara aperta esperita, in modalità telematica, ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti
di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di ricambi per autobus IVECO.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 288 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
ATAP potrà prorogare la durata del presente affidamento sino a concorrenza di un valore di acquisto
complessivo che sia pari al valore stimato dell'importo di aggiudicazione più un ulteriore 20%

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione dell’impresa presso la locale CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto del
presente affidamento.
Per i requisiti di carattere generale che devono essere posseduti dai concorrenti si veda l'art. 5 del Disciplinare
di gara / Capitolato d'oneri a disposizione presso i punti di contatto sopra indicati.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione di gara, anche una cauzione provvisoria secondo
le specifiche meglio precisate all'art. 5. punto C.IV del Disciplinare di gara /Capitolato d'oneri. L'aggiudicatario,
prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, dovrà inoltre presentare una cauzione definitiva secondo le
specifiche meglio precisate all'art. 9 punto 2 del Disciplinare di gara / Capitolato.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
ATAP provvederà al pagamento della fornitura tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine mese
per singole consegne, previa acquisizione e verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC e, ove
applicabile, previa verifica esperita ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 da effettuarsi presso l’Agenzia
delle Entrate Riscossioni.
ATAP non sarà responsabile per ritardati pagamenti che dovessero dipendere da ritardi di emissione delle
fatture.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/09/2019
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano



4 / 4

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/09/2019
Ora locale: 14:30
Luogo:
La Commissione si riunirà in una o più sedute pubbliche, nel luogo, data e ora che saranno comunicati
mediante tempestiva pubblicazione di avviso nell’apposita sezione dedicata al presente appalto sul sito internet
aziendale www.atapspa.it. Gare in corso e sulla piattaforma informatica reperibile al medesimo URL indicato nel
presente bando per la presentazione delle offerte.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I Titolari / Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti oppure, in alternativa, le persone da esse espressamente
delegate potranno partecipare alle sedute pubbliche di gara potendo richiedere che siano messe a verbale
eventuali loro dichiarazioni

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Regionale Amministrativo per il Piemonte
Corso Stati Uniti, 45
Torino
10129
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Direzione Generale ATAP SpA
Corso G.A. Rivetti 8/b
Biella
13900
Italia
Tel.:  +39 0158488111
Fax:  +39 015401398

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

www.atapspa.it

