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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

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 locazione di fotocopiatrici multifunzione
Numero di riferimento: CIG 7988131E39

II.1.2) Codice CPV principale
51620000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura telematica aperta per l'affidamento dell'appalto relativo alla locazione di fotocopiatrici multifunzione.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 85 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:atapspa@cert.atapspa.it
http://www.atapspa.it
http://www.atapspa.it
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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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Locazione di fotocopiatrici multifunzione da installarsi presso le sedi aziendali ATAP.
Le fotocopiatrici/ multifunzione oggetto della locazione dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:
a) n. 1 fotocopiatrice – stampante – scanner, B/W, minimo 90 ppm, cassetto per 4.000 fogli, fronte/retro, finisher,
pinzatura e foratura (2 0 4 fori): 100 fogli laterale e 20 fogli a sella, formati da A5 a A3, HD, Lan, Usb. 35.000
copie mese B/W. Installazione presso Deposito di Biella (1° piano).
b) n. 3 fotocopiatrici – stampante – scanner, color, 30/40 ppm, cassetto per 3.000 fogli, fronte/retro, formati
da A5 a A3, HD, Lan, Usb. 11.000 copie mese B/W e 5000 copie mese color per l’intero lotto di macchine.
Installazione presso Deposito di Biella (n.1 piano terra, n. 1 1° piano, n. 1 2° piano).
c) n. 9 (multifunzione) fotocopiatrice – stampante – scanner, B/W, 30/40 ppm, cassetto per 500 fogli, fronte/
retro, formati da A5 a A4, Fax, Lan. 23.000 copie mese B/W per l’intero lotto di macchine. Installazione: n. 5
presso Deposito di Biella, n. 1 presso ufficio biglietteria aziendale in Biella, n. 1 presso Deposito di Vercelli, n. 1
presso Deposito di Alice Castello e n.1 presso Deposito di Pray Biellese.
Funzioni minime comuni a tutte le macchine di cui ai sopra riportati punti a) e b): riduzione/ingrandimento;
spostamento margini dx e sx; due pagine in uno; memorizzare stampe in stampante; scan to mail,scan to folder;
possibilità di far fotocopie su una facciata o entrambe le facciate. Tutte le macchine devono essere compatibili
con AS400.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 85 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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:
In corso di fornitura ATAP si riserva di recedere dal contratto o di ridurre il numero di fotocopiatrici/ multifunzione
contrattualizzate, in conseguenza dell’eventuale cessazione o riduzione di affidamento dei servizi di trasporto
pubblico da parte degli enti locali committenti, con proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto da ATAP e
senza ulteriori riconoscimenti alla ditta.
Affidamento
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In tutti i casi in cui non si sia potuto procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale o si sia addivenuti
alla risoluzione dello stesso in corso di fornitura, ATAP si riserva la facoltà di affidare il presente appalto alla ditta
che nella graduatoria di aggiudicazione segue immediatamente l’originario affidatario.

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.C.I del
Disciplinare di gara / Capitolato d'oneri a disposizione presso i punti di contatto sopra indicati.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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:
L'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva secondo le specifiche meglio indicate all'art. 8.2 del
disciplinare di gara / capitolato d'oneri.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
I pagamenti delle fatture saranno effettuati da ATAP tramite bonifico bancario emesso a trenta giorni data
fattura fine mese, previa acquisizione e verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC relativo al
fornitore nonchè, ove applicabile, 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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

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
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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

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: 09:00
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

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

www.atapspa.it
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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:
30/07/2019


