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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione n° 528 del 10.07.2019. 1 

7) Procedura di gara telematica aperta, esperita ai sensi del titolo III del 2 

“Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia 3 

Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del 4 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”, per l’affidamento dell’appalto relativo alla 5 

fornitura di ricambi per autobus IVECO: approvazione bando, 6 

disciplinare e capitolato di gara e avvio procedura. 7 

Il Direttore Generale riferisce in merito all’avvio della procedura di gara in 8 

oggetto, illustrando in sintesi i contenuti delle documentazioni di gara già 9 

trasmesse ai Consiglieri ed ai Sindaci per preventiva presa visione. 10 

L’appalto riguarda la fornitura di ricambi originali e/o autorizzati dal 11 

costruttore di primo impianto e/o equivalenti, da impiegarsi nell’ambito delle 12 

attività di manutenzione dei mezzi di proprietà aziendale, degli articoli 13 

riferibili ai listini IVECO/IRISBUS. 14 

La gara prevede l’affidamento secondo il criterio dell’offerta 15 

economicamente più vantaggiosa. 16 

La durata dell’affidamento è pari a 365 giorni naturali e consecutivi a far data 17 

dal ricevimento del primo ordine di fornitura. 18 

Al termine del periodo di affidamento, ATAP si riserva la facoltà, in caso di 19 

mancato raggiungimento dell’importo di aggiudicazione, di prorogare 20 

l’appalto, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al 21 

raggiungimento dell’importo di aggiudicazione, e comunque non oltre un 22 

anno dalla scadenza naturale. 23 

Il valore stimato della gara, basato sulla valutazione degli attuali acquisti di 24 

ricambi proiettati in funzione dei listini e degli sconti attuali, è di € 288.000. 25 
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Trattasi, pertanto, di appalto sotto soglia europea da aggiudicarsi secondo le 1 

previsioni del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e 2 

Lavori sotto Soglia Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 3 

comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 4 

Le offerte dovranno pervenire entro il 06.09.2019; decorso il suddetto 5 

termine il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla nomina della 6 

commissione giudicatrice. 7 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva i 8 

documenti di gara, posti in allegato al presente verbale (ALLEGATO 3) e 9 

delibera l’avvio della procedura di appalto. 10 


