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A.T.A.P. S.p.A. 

Procedura di gara ristretta svolta in modalità telematica ai sensi del titolo III del “Regolamento per 

gli acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” per l’affidamento del noleggio di moduli 

software gestionali in modalità cloud e relativi servizi complementari - CIG: 82633972ED. 

 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 14:00, presso la sede dell’Ente appaltante 

ATAP – SPA di Corso G.A. Rivetti 8/b - Biella, si è riunita la Commissione giudicatrice nell'ambito 

della procedura di gara ristretta per l’affidamento del noleggio di moduli software gestionali in 

modalità cloud e relativi servizi complementari per il proseguo delle operazioni di gara. 

 

La Commissione è così composta: 

 

 - Ing. S. Bertella Direttore Generale ATAP (Presidente di Commissione) 

 - Sig.ra D. Zabrini  Addetta Ufficio Acquisti ATAP 

 - Dr.ssa B. Givonetti Addetta Ufficio Acquisti ATAP 

 

Il Direttore Generale, in presenza degli altri 2 commissari di gara che seguono le operazioni tramite 

collegamento videoconference, chiede all’Addetta all’Ufficio Acquisti, Dr.ssa Givonetti, di 

procedere a connettere il proprio personal computer alla piattaforma Net4Market presente 

all’indirizzo URL https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella dove sono disponibili gli atti 

della presente procedura. 

 

La Dr.ssa Givonetti procede all’apertura della sezione relativa al “soccorso istruttorio” e, alla 

presenza dei commissari, prende atto che solo 3 concorrenti su 4 hanno caricato in piattaforma 

una integrazione documentale. 

La Commissione attesta infatti che la società IVU Traffic Technologies S.p.A. non ha prodotto la 

documentazione integrativa richiesta nel soccorso istruttorio e pertanto ritiene di escludere il 

concorrente IVU Traffic Technologies S.p.A. dalla procedura di gara. 

 

La Commissione procede quindi a verificare la documentazione presentata dalla ditta Divitech 

S.p.A. La dichiarazione richiesta, presentata nei termini, non risulta tuttavia conforme in quanto la 

ditta Divitech S.p.A. attesta di non aver sviluppato allo stato attuale alcun modulo software per la 

gestione dei titoli di viaggio e delle comunicazioni da e per il personale dipendente, inoltre dichiara 

di aver sviluppato moduli software per la Gestione dei servizi di noleggio e per la gestione dei 

sinistri che tuttavia non sono stati pensati specificatamente per il mondo del trasporto pubblico e 

necessiteranno pertanto di un ulteriore specifico sviluppo. 

La Commissione pertanto, tenuto conto di quanto previsto dal bando ed in particolare dal modello 

predisposto dalla stessa stazione appaltante per la manifestazione di interesse, che di seguito si 

riporta in estratto “che, potendo ricomprendere tra i propri prodotti disponibili alla 

commercializzazione anche un sistema di moduli software gestionali specificamente sviluppati 

per la gestione delle attività nel settore del trasporto pubblico locale del tipo di quelli richiesti dalla 

stazione appaltante così come descritti al punto 2.1. del suindicato bando di gara, con la 

presentazione della presente istanza intende manifestare il proprio interesse ad essere invitata 

dalla stazione appaltante a partecipare alla presente procedura di gara”, ritiene di escludere il 
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concorrente Divitech S.p.A. dalla successiva fase di gara in quanto, secondo le precisazioni rese 

con l’integrazione documentale su citata, l’azienda non risulta in possesso, alla data di scadenza 

del bando, di tutti i moduli software gestionali previsti nell’oggetto del bando. 

 

La Commissione procede quindi a verificare la documentazione presentata dalla ditta Hiteco S.p.A. 

che risulta pervenuta nei termini e conforme a quanto richiesto. 

A seguito di tale risultanza il concorrente Hiteco S.p.A. viene ammesso alla fase successiva di 

gara. 

 

La Commissione procede quindi a verificare la documentazione presentata dalla ditta Pluservice 

S.r.l. che risulta pervenuta nei termini e conforme a quanto richiesto. 

A seguito di tale risultanza il concorrente Pluservice S.r.l.. viene ammesso alla fase successiva di 

gara. 

 

Null’altro essendovi, la Commissione dichiara chiusa alle ore 15:00 la seduta e trasmette gli atti 

alla stazione appaltante per gli adempimenti inerenti e conseguenti.  

 

I Componenti la Commissione Giudicatrice: 

 

Ing. S. Bertella Firmato in originale 

Sig.ra D. Zabrini Firmato in originale 

Dr.ssa B. Givonetti Firmato in originale 

 


