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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570171-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Autobus pubblici
2019/S 232-570171

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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

Denominazione ufficiale: A.T.A.P. S.p.A. – Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e
Vercelli
Numero di identificazione nazionale: 01537000026
Indirizzo postale: Corso G.A. Rivetti 8/b
Città: Biella
Codice NUTS: ITC13
Codice postale: 13900
Paese: Italia
E-mail: atapspa@cert.atapspa.it 
Tel.:  +39 0158488459
Fax:  +39 015401398
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 aperta per l’affidamento della fornitura e manutenzione di autobus diesel a ridotto impatto ambientale
e a basso consumo energetico
Numero di riferimento: 7600766

II.1.2) Codice CPV principale
34121100

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:atapspa@cert.atapspa.it
http://www.atapspa.it
http://www.atapspa.it
http://www.atapspa.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura e la manutenzione di autobus con caratteristiche ed allestimenti come da
specifica tecnica allegata al capitolato, per impiego in servizio pubblico di linea. L'appalto è comprensivo di:
— servizio di assistenza comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, fino alla percorrenza di 400
000 km e comunque non oltre lo scadere del decimo anno solare calcolato a partire dall'anno successivo
a quello di immatricolazione di ciascun veicolo oggetto di fornitura, in base a corrispettivo chilometrico
riconosciuto al fornitore, da svolgersi secondo quanto previsto nel capitolato,
— formazione del personale A.T.A.P. S.p.A. secondo quanto precisato in capitolato,
— ritiro in permuta di autobus usati anche non marcianti, di marca e tipologia a discrezione dell'A.T.A.P. S.p.A.
(il numero di autobus usati ceduti in permuta sarà pari al numero di autobus acquistati),
— ritiro in permuta di parti di ricambio per manutenzione autobus secondo quanto precisato in capitolato.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 332 934.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Autobus di linea di tipo interurbano corto (lunghezza indicativa mt. 8,00) classe II, numero massimo bus
acquistabili: 5, finanziabili Regione Piemonte. CIG: 8104989083 — CUP: D49E19000800005
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Corso G. A. Rivetti 8/B — 13900 Biella.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Autobus di linea di tipo interurbano corto (lunghezza indicativa mt. 8,00) classe II, finanziabili Regione
Piemonte, numero massimo acquistabile: 5, con allestimento e caratteristiche come da specifica tecnica
allegato 1a) al disciplinare di gara/capitolato d'oneri, da immatricolarsi in servizio pubblico di linea.

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: 1 159 348.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
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
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
A.T.A.P. S.p.A. si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura con ordinativi parziali successivi, ovvero di non
dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile giudizio. Il termine ultimo
per l'emissione degli ordini di fornitura è fissato al 30.6.2021; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si
intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data salve le rivalutazioni previste in capitolato.

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
La fornitura deve essere conforme alle norme comunitarie ed italiane vigenti, nonché alle norme sulla
finanziabilità degli autobus fissate dalla Regione Piemonte.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Autobus di linea di tipo interurbano medio (lunghezza indicativa mt. 9,50) classe II, numero massimo bus
acquistabili: 5, finanziabili Regione Piemonte. CIG: 8105009104 — CUP: D49E19000810005
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Corso G. A. Rivetti 8/b — 13900 Biella (ITALIA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Autobus di linea di tipo interurbano medio (lunghezza indicativa mt. 9,50) classe II, finanziabili Regione
Piemonte, numero massimo acquistabile: 5, con allestimento e caratteristiche come da specifica tecnica
allegato 1b), da immatricolarsi in servizio pubblico di linea.

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: 1 320 283.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
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:
A.T.A.P. S.p.A. si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura con ordinativi parziali successivi, ovvero di non
dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile giudizio. Il termine ultimo
per l'emissione degli ordini di fornitura è fissato al 30.6.2021; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si
intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data salve le rivalutazioni previste in capitolato.
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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
La fornitura deve essere conforme alle norme comunitarie ed italiane vigenti, nonché alle norme sulla
finanziabilità degli autobus fissate dalla Regione Piemonte.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Autobus di linea di tipo interurbano normale (lunghezza indicativa mt. 10,70) classe II, numero massimo bus
acquistabili: 7, finanziabili Regione Piemonte. CIG: 8105013450 — CUP: D49E19000820005
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Corso G. A. Rivetti 8/b — 13900 Biella (ITALIA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Autobus di linea di tipo interurbano normale (lunghezza indicativa mt. 10,70) classe II, finanziabili Regione
Piemonte, numero massimo acquistabile: 7, con allestimento e caratteristiche come da specifica tecnica
allegato 1c), da immatricolarsi in servizio pubblico di linea

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: 1 988 397.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
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:
A.T.A.P. S.p.A. si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura con ordinativi parziali successivi, ovvero di non
dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile giudizio. Il termine ultimo
per l'emissione degli ordini di fornitura è fissato al 30.6.2021; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si
intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data salve le rivalutazioni previste in capitolato.

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
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La fornitura deve essere conforme alle norme comunitarie ed italiane vigenti, nonché alle norme sulla
finanziabilità degli autobus fissate dalla Regione Piemonte.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Autobus di linea di tipo interurbano lungo (lunghezza indicativa mt. 12,00) classe II, numero massimo bus
acquistabili: 8, finanziabili Regione Piemonte. CIG: 8105021AE8 — CUP: D40E19000000005
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Corso G. A. Rivetti 8/b — 13900 Biella (ITALIA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Autobus di linea di tipo interurbano lungo (lunghezza indicativa mt. 12,00) classe II, finanziabili Regione
Piemonte, numero massimo acquistabile: 8, con allestimento e caratteristiche come da specifica tecnica
allegato 1d), da immatricolarsi in servizio pubblico di linea.

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: 2 352 453.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
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:
A.T.A.P. S.p.A. si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura con ordinativi parziali successivi, ovvero di non
dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile giudizio. Il termine ultimo
per l'emissione degli ordini di fornitura è fissato al 30.6.2021; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si
intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data salve le rivalutazioni previste in capitolato.

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
La fornitura deve essere conforme alle norme comunitarie ed italiane vigenti, nonché alle norme sulla
finanziabilità degli autobus fissate dalla Regione Piemonte.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Autobus di linea di tipo interurbano lunghissimo (lunghezza indicativa mt. 14,00) classe II, numero massimo bus
acquistabili: 8, finanziabili Regione Piemonte. CIG: 8105025E34 — CUP: D40E19000010005
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
34121100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13
Luogo principale di esecuzione:
Corso G. A. Rivetti 8/b — 13900 Biella (ITALIA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Autobus di linea di tipo interurbano lunghissimo (lunghezza indicativa mt. 14,00) classe II, finanziabili Regione
Piemonte, numero massimo acquistabile: 8, con allestimento e caratteristiche come da specifica tecnica
allegato 1e) da immatricolarsi in servizio pubblico di linea.

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: 2 512 453.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 120
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:
A.T.A.P. S.p.A. si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura con ordinativi parziali successivi, ovvero di non
dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile giudizio. Il termine ultimo
per l'emissione degli ordini di fornitura è fissato al 30.6.2021; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si
intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data salve le rivalutazioni previste in capitolato.

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
La fornitura deve essere conforme alle norme comunitarie ed italiane vigenti, nonché alle norme sulla
finanziabilità degli autobus fissate dalla Regione Piemonte.

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:
Per i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai concorrenti si veda il punto B.2.a) del disciplinare di
gara/capitolato 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:
Si applica alla presente procedura l’art. 93 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, in materia di cauzione provvisoria.
Dovrà pertanto essere prodotto idoneo documento che attesti la costituzione di una cauzione provvisoria per un
importo pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta
l’offerta.
Deve essere presentata anche una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario oppure da una compagnia di
assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, a favore della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, le 2 garanzie fideiussorie, secondo quanto precisato ai punti D.1.a) e
D.1.b) del disciplinare di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
1) Pagamento del mezzo: Il pagamento avverrà per il 30 % a 30 giorni fine mese dalla comunicazione di
collaudo di accettazione positivo, per il 70 % a 30 giorni fine mese dall’immatricolazione;
2) pagamento del servizio di manutenzione e riparazione post-garanzia: per quanto concerne il servizio di
manutenzione e riparazione post-garanzia di cui al punto A.3.b.II) del disciplinare di gara/capitolato, i relativi
pagamenti avverranno per rate trimestrali posticipate (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

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: 22/01/2020
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2021

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/01/2020
Ora locale: 14:00
Luogo:
Corso G. A. Rivetti 8/b, Biella.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara.
I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in
sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni.

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
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale amministrativo per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45
Città: Torino
Codice postale: 10129
Paese: 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
Denominazione ufficiale: Direzione generale A.T.A.P. S.p.A.
Indirizzo postale: Corso G. A. Rivetti 8/b
Città: Biella
Codice postale: 13900
Paese: Italia
E-mail: atapspa@cert.atapspa.it 
Tel.:  +39 0158488411
Fax:  +39 015401398

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/11/2019
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