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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AL SUBAFFIDAMENTO DI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TEMPORANEI E INTEGRATIVI AI SERVIZI DI LINEA 

AUTOMOBILISTICI ESERCITI DA ATAP SPA PER CONTO DELL’AGENZIA DELLA 

MOBILITA’ PIEMONTESE 

 

A.T.A.P. (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli) S.p.A. (di seguito ATAP) 

esercisce servizi di trasporto pubblico locale extraurbano e urbano di competenza delle Province e dei 

Comuni di Biella e Vercelli, nonché servizi in ambito extraurbano di competenza della Città metropolitana di 

Torino (quale membro del consorzio Extra.To), in forza di atti di affidamento emanati dall’Agenzia della 

Mobilità Piemontese. 

Nell’ambito della gestione dell’emergenza pandemica da virus Covid-19 in corso, il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 

ha stabilito che, a decorrere dal 7 gennaio 2021 sia garantita l’attività didattica in presenza al 75 per cento 

della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado; il medesimo D.P.C.M. 

ha istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo 

tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano 

ed extraurbano, al fine di agevolare la frequenza scolastica in considerazione del carico derivante dal rientro 

in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e della riduzione della capacità dei 

mezzi pubblici, cui è imposto un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. 

In ragione delle previsioni normative sopra richiamate, con decorrenza dal 07/01/2020, le autorità preposte 

potranno disporre l’erogazione di servizi di TPL integrativi rispetto a quelli attualmente programmati 

nell’ambito degli affidamenti in essere; ai fini dell’erogazione dei suddetti servizi integrativi ATAP potrà 

ricorrere a subaffidamenti previa autorizzazione da rilasciarsi a cura dall’Agenzia della Mobilità Piemontese. 

In questo contesto, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.L. nr. 76 del 16/07/2020 (Decreto 

Semplificazioni), ai fini della formazione di un elenco di operatori economici cui rivolgersi prioritariamente 

per i suddetti subaffidamenti, ATAP è interessata a raccogliere la manifestazione di interesse di aziende 

autorizzate all’esercizio della professione di trasporto di viaggiatori su strada mediante autobus immatricolati 

per i servizi di linea o mediante autobus immatricolati per i servizi di noleggio con conducente autorizzati o 

autorizzabili all’impiego in linea, secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 

L’inoltro della manifestazione di interesse, nei modi e nel termine temporale sottoindicati, non impegna 

irrevocabilmente l’azienda interessata nei confronti di ATAP,  impegna tuttavia ATAP a considerare 

l’azienda nel novero dei candidati da contattare in fase di attivazione dell’eventuale successiva procedura 

di selezione. ATAP, in ogni caso, si riserva di invitare alla successiva fase di selezione anche aziende che 

non abbiano manifestato la propria candidatura ad esito del presente avviso.  

Il periodo di affidamento è allo stato previsto dal 7 gennaio al 28 febbraio 2021, prorogabile in caso di 

necessità. 

Il programma dei servizi sarà definito con la/le società cherisulterà/risulteranno destinataria/e dei 

subaffidamenti, sulla base dei programmi che verranno definiti di concerto con i competenti organi 

dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. 

Il corrispettivo per i servizi ed i relativi termini di pagamento saranno determinati e proposti ai candidati 

subaffidatari sulla base dei criteri che verranno definiti ad esito delle valutazioni in corso ad opera 

dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. 
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L’assegnazione dei servizi in sub affidamento interverrà in capo ad una o più società, secondo le oggettive 

necessità di copertura dei servizi integrativi programmati, in base ai seguenti criteri elencati in ordine di 

priorità: 

1. disponibilità di autobus aventi caratteristiche dimensionali idonee alla percorrenza su tratte 

eventualmente caratterizzate da vincoli geometrici; 

2. disponibilità di autobus dotati di sistema di bigliettazione elettronica BIP (Biglietto Integrato 

Piemonte) in grado di validare i titoli di viaggio emessi da ATAP; 

3. massimizzazione del numero di utenti trasportabili (nel rispetto dei limiti di carico definiti dal 

D.P.C.M. 3 dicembre 2020); 

4. minimizzazione dell’età degli autobus resi disponibili; 

5. disponibilità di autobus muniti di indicatori di percorso elettronici;  

6. disponibilità di autobus a pianale ribassato; 

7. disponibilità di autobus muniti di sistema di imbarco di utenti a ridotta capacità motoria. 

I soggetti interessati, rientranti nelle categorie di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovranno 

presentare:  

a mezzo pec, da inviare, 

entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 28/12/2020, 

al seguente indirizzo: atapspa@cert.atapspa.it,  

 

apposita manifestazione di interesse redatta mediante compilazione o secondo i contenuti di cui all’allegato 

nr. 1 al presente avviso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e accompagnata da copia di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale dovranno attestare, fra l’altro, il 

possesso dei seguenti requisiti: 

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• iscrizione alla competente CCIAA per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico locale di persone 

e/o dell’attività di noleggio autobus con conducente; 

• iscrizione in corso di validità al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la 

professione di trasportatore di persone su strada. 

I candidati, con la medesima attestazione di cui all’allegato nr. 1 al presente avviso, saranno inoltre tenuti a 

fornire l’elenco degli autobus destinabili ai subaffidamenti indicando, per ciascuno di essi, marca e modello, 

tipologia (interurbano, suburbano, urbano), immatricolazione (linea/noleggio), capienza massima prevista 

dalla carta di circolazione, anno di prima immatricolazione, classe ecologica, dotazioni (sistema BIP 

compatibile con i titoli di viaggio ATAP, indicatori di percorso elettronici, pianale ribassato, sistema imbarco 

passeggeri a ridotta capacità motoria). 

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la ricevuta di consegna della PEC inviata ed è onere dell’istante 

verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte di ATAP. 

La durata dei subaffidamenti oggetto del presente avviso è subordinata all’evoluzione delle norme e dei 

provvedimenti assunti dalle competenti autorità in ordine alla gestione dell’emergenza epidemiologica in 

atto. 

Il/i subaffidatario/i sarà/saranno tenuto/i a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti e i provvedimenti 

delle pubbliche autorità in materia di sicurezza dell’esercizio, di tutela del lavoro e di circolazione stradale, e 

in particolare: 

• utilizzare, per lo svolgimento dei servizi, autobus compatibili con le caratteristiche del servizio, 

regolarmente autorizzati alla circolazione, revisionati ed in efficiente stato di manutenzione, nonché 

dotati di idonea polizza assicurativa RCA ed RCT, nonché di ogni altra polizza prevista per legge; 
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• utilizzare esclusivamente autobus immatricolati in servizio di linea o di noleggio con conducente 

autorizzati al servizio in linea; 

• rispettare e dare piena attuazione alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità 

organizzative per il contenimento della diffusione del Covid 19 in materia di trasporto pubblico”, 

approvate dalla Conferenza unificata in data 31 agosto 2020, nonché le altre disposizioni di legge e 

amministrative vigenti di contenimento del rischio epidemiologico; 

• consentire, in ogni momento, la salita sui veicoli di verificatori ATAP ovvero di qualunque altro soggetto 

autorizzato per legge; 

• applicare il CCNL di categoria, nonché rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e protezione del 

personale previsti dalla legge; 

• impiegare, nello svolgimento dei predetti servizi, personale precedentemente formato, idoneo sotto il 

profilo sanitario e abilitato alla guida degli autobus, secondo le disposizioni di legge vigenti; 

• assicurare la pulizia e la sanificazione dei mezzi secondo le previsioni delle più recenti Linee guida per il 

contenimento del Covid 19; 

• fornire ogni informazione, documento e/o dato, inerente alla gestione del servizio (a titolo 

esemplificativo: caratteristiche degli autobus impiegati, dati afferenti al personale, condizioni di 

frequentazione del mezzo, parametri di efficienza e regolarità del servizio) che sia utile alla 

programmazione dei servizi di trasporto pubblico per far fronte all’emergenza epidemiologica e, al 

contempo, consentire l’accesso a tali informazioni, nonché garantire la più ampia collaborazione per il 

raggiungimento delle finalità indicate; 

• garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. 

Il mancato rispetto dell’espletamento del servizio nei termini indicati determinerà la revoca del 

subaffidamento. 

In considerazione dell’estrema urgenza determinata dall’inizio delle attività didattiche, ATAP potrà disporre 

l’avvio immediato dei servizi in subaffidamento, ferma restando la verifica delle dichiarazioni e della 

documentazione afferente ai requisiti richiesti. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Amministrativo di ATAP. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei 

dati personali, i dati raccolti costituiranno oggetto di trattamento tramite procedure atte a garantirne la 

sicurezza e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ATAP. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

 Ing. S. Bertella Ing. V. Ferraris 

                           firmato in originale                                                           firmato in originale 

 


