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Italia-Biella: Autobus pubblici
2020/S 008-015040

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 232-570171)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/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

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
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura e la manutenzione di autobus con caratteristiche e allestimenti come da
specifica tecnica allegata al capitolato, per impiego in servizio pubblico di linea.L'appalto è comprensivo di:
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— 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 ATAP secondo quanto precisato in capitolato,
— ritiro in permuta di autobus usati anche non marcianti, di marca e tipologia a discrezione dell'ATAP (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.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

09/01/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 232-570171

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Lotto n.: 1, 2, 3, 4 e 5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte
anziché:
Data: 22/01/2020
Ora locale: 16:00
leggi:
Data: 12/02/2020
Ora locale: 16:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Lotto n.: 1, 2, 3, 4 e 5
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 29/01/2020
Ora locale: 14:00
leggi:
Data: 19/02/2020
Ora locale: 14:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Si rende noto che, in considerazione della modifica apportata al termine fissato per il ricevimento delle offerte,
anche il termine previsto alla sezione IV.2.7) (Modalità e data di apertura delle offerte) viene modificato
prevedendo lo spostamento dello stesso dal giorno 29.1.2020 ore 14:00 al giorno 19.2.2020 ore 14:00.
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