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

Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli 

Corso Guido Alberto Rivetti 8/b - 13900 Biella 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI DI MISURA IN 

DOTAZIONE ALLE OFFICINE DI MANUTENZIONE  AUTOBUS E AI DEPOSITI DI ATAP S.P.A. 

 

Prot. n. 385  AM_UA: MA del   16/11/2020 

 

Oggetto 

Con il presente avviso ATAP S.p.a., nell’ambito dell’indagine di mercato in corso per l’affidamento del servizio 

di manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli strumenti di misura in dotazione alle proprie officine di 

manutenzione autobus e ai propri depositi siti nei comuni di Biella, Vercelli, Pray Biellese e Alice Castello, 

intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di aziende che siano interessate ad avanzare la 

propria candidatura per l’espletamento del servizio. 

Il servizio in particolare prevede la manutenzione ordinaria dell’attrezzatura e la verifica di corretto 

funzionamento della stessa che dovrà essere attestata mediante emissione di specifico rapporto di controllo. 

L’elenco delle attrezzature oggetto di manutenzione periodica e/o taratura è disponibile all’allegato 1 del 

presente avviso. 

Le attività di manutenzione ordinaria saranno da effettuarsi necessariamente presso le sedi aziendali sopra 

indicate, eventuali esigenze di spostamento delle attrezzature dovranno preventivamente essere concordate 

con i referenti ATAP. 

 

Requisiti e durata dell’incarico 

Per l’espletamento dell’incarico si richiede che le aziende interessate: 

• siano regolarmente iscritte presso la CCIAA di competenza per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente avviso; 

• possano attestare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

• possano attestare di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

• siano dotate degli strumenti campione, opportunamente certificati, e relative procedure di taratura 

necessari per l’esecuzione delle attività di taratura degli strumenti di misura. 

L’incarico avrà la durata di un anno, allo scadere dell’incarico ATAP si riserva la possibilità di procedere al 

rinnovo dello stesso per la durata di un ulteriore anno. 

 

Documentazione 

I soggetti interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse mediante invio dei seguenti 

documenti: 

1. modello di dichiarazione di cui all’allegato 2 del presente avviso contenente, tra l’altro, l’attestazione 

di: 

• essere regolarmente iscritte presso la CCIAA di competenza per lo svolgimento delle attività 

di cui al presente avviso; 

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 



• di non trovarsi in situazioni o cause di esclusione che comportino il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione. 

2. copia dell’allegato 3 al presente avviso, denominato “Informativa privacy”, sottoscritta in segno di 

integrale accettazione e autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 

679/2016. 

I documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’azienda. 

 

Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 16:00 di martedì 2 dicembre p.v. mediante: 

• inoltro di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo atapspa@cert.atapspa.it ;  

• inoltro di Raccomandata A.R. o agenzia autorizzata al recapito, al seguente indirizzo C.so G.A. Rivetti 

n. 8/b Biella c/o Ufficio Acquisti ATAP; 

• in alternativa, la busta potrà essere consegnata a mano all’ufficio acquisti dell’ATAP presso il 

medesimo indirizzo sopra riportato; 

indicando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di manutenzione attrezzature 

officine ATAP” 

 

Avvertenze 

Il Presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet di ATAP nella sezione “Gare in corso”. 

Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse utili per la candidatura di aziende 

interessate a svolgere le attività di manutenzione descritte nel presente avviso. Ad esito dello stesso ATAP si 

riserva di valutare le candidature che saranno pervenute entro il termine di presentazione sopra riportato 

per avviare successivamente un’eventuale confronto competitivo volto ad individuare l’affidatario del 

servizio.  

Ad esito del presente avviso, pertanto, non sarà formata alcuna graduatoria e l’invio della manifestazione di 

interesse non comporta alcun obbligo per ATAP di invitare l’operatore economico che abbia avanzato la 

propria candidatura al successivo eventuale confronto competitivo. Allo stesso tempo ATAP si riserva, altresì, 

di invitare all’eventuale successivo confronto competitivo anche aziende che non abbiano risposto al 

presente avviso. 

Le candidature pervenute saranno valutate degli organi aziendali competenti. 

ATAP si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati e delle informazioni trasmesse e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti probatori. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati forniti saranno trattati da ATAP per finalità unicamente 

connesse all’espletamento della presente procedura. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Sergio Bertella 

(Firmato in originale) 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Elenco attrezzature e strumenti di misura; 

Allegato 2 – Modello di dichiarazione; 

Allegato 3 - Informativa privacy. 

 


