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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75354-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Autobus pubblici
2021/S 030-075354

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: ATAP Azienda trasporti automobilistici pubblici delle Provincie di Biella e Vercelli
Numero di identificazione nazionale: 01537000026
Indirizzo postale: corso G. A. Rivetti 8/b
Città: Biella
Codice NUTS: ITC13 Biella
Codice postale: 13900
Paese: Italia
Persona di contatto: Marco Ardizio
E-mail: atapspa@cert.atapspa.it 
Tel.:  +39 0158488459
Fax:  +39 015401398
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.atapspa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.atapspa.it

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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 negoziata per l’affidamento della fornitura di autobus Diesel Euro 6 a ridotto impatto ambientale e a 
basso consumo energetico. CIG: 862423932A. CUP: D40C21000000003.

II.1.2) Codice CPV principale
34121100 Autobus pubblici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha ad oggetto la fornitura di autobus per impiego in servizio pubblico di linea. L'appalto è comprensivo 
di:
— formazione del personale ATAP,
— 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).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 020 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13 Biella

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
N. 6 autobus di linea di tipo interurbano medio lunghezza indicativa 9.40 m, classe II, da immatricolarsi in 
servizio pubblico di linea. Finanziabili Regione Piemonte. CIG: 862423932A; CUP: D40C21000000003.
I veicoli dovranno avere:
— sollevatore e posto disabili,
— doppia immatricolazione (con e senza disabile),
— n. 2 porte di accesso utenti al veicolo,
— numero di posti a sedere oltre al conducente in configurazione con disabile a bordo non inferiore a: 33 posti,
— cambio automatico,
— prolungamento della garanzia almeno fino a quattro anni dall’immatricolazione o 200 000 km.
In considerazione delle caratteristiche del percorso sul quale dovranno effettuare il servizio è richiesto, inoltre, il 
rispetto delle seguenti dimensioni massime indicative:
— lunghezza 9 400 mm,
— larghezza 2 450 mm,
— altezza 3 200 mm.

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: 1 020 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 1
Numero massimo: 5
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Saranno selezionati gli operatori economici che potranno attestare di aver realizzato il più alto volume di vendite 
in termini di fatturato prodotto nel mercato UE nel corso dell'ultimo triennio, conteggiato a partire dal termine di 
presentazione della manifestazione di interesse, per autobus della tipologia richiesta nel presente avviso.

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:
ATAP si riserva la facoltà di non dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo 
insindacabile giudizio.

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

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:
Unitamente alla manifestazione di interesse, le aziende interessate ad essere qualificate per la presente 
procedura dovranno inviare la documentazione richiesta al presente punto III.1.1) e quella richiesta ai punti 
III.1.2) e III.1.3) di seguito riportati.
Ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, dovranno essere 
presentati i seguenti documenti, redatti in italiano:
I) istanza di partecipazione alla gara redatta utilizzando preferibilmente il modello «allegato 1 — domanda 
di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla procedura», sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento di 
identità del dichiarante; tale istanza dovrà contenere tutte le informazioni riportate al suindicato allegato 1, e di 
seguito meglio esplicitate:
— di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici, condizioni 
contrattuali, normative, retributive previdenziali e assicurative non inferiori a quelle previste dai contratti 
collettivi di lavoro di settore e dagli accordi integrativi territoriali e/o regionali sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e/o associative dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio 
nazionale. A tale proposito dichiara di applicare il seguente CCNL ____________________________ e che il 
numero dei dipendenti esistenti alla data attuale è di ___________,
— la direzione provinciale del lavoro e l’ASL competenti per territorio,
— gli estremi della sede INPS, indicando anche la relativa matricola, e gli estremi della sede INAIL, con relativo 
codice ditta, alla quale risulta iscritta per gli adempimenti contributivi ed assicurativi,
— il Tribunale competente per la Cancelleria fallimentare;
— l’ufficio delle Entrate competente per il pagamento delle imposte e delle tasse;
II) informativa e acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali (Reg. EU n. 679/2016) che 
deve essere scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (allegato n. 3). In caso di 
raggruppamenti di imprese il consenso deve essere reso da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
III) documentazione attestante il possesso di requisiti minimi di capacità economico-finanziaria richiesti per 
l'ammissione alla procedura di gara, costituita da dichiarazione di idoneità economico finanziaria rilasciata, in 
relazione all'importo della gara, da almeno due primari istituti di credito; in caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese le referenze bancarie devono essere presentate da tutte le imprese raggruppate/raggruppande.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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IV) deve essere presentato il DGUE in formato elettronico, seguendo le istruzioni previste nel disciplinare 
telematico (disponibile in allegato 2).
Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, in alternativa può essere sottoscritto 
digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Si illustrano di seguito le informazioni che devono essere rese mediante la compilazione del DGUE. Si rende 
noto che l’operatore economico dovrà provvedere a compilare tutti i campi che appariranno sul modello di 
DGUE elettronico presente nell’apposita scheda di gara pubblicata sulla piattaforma Net4Market al seguente 
indirizzo Internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella
Di seguito si rendono noti i requisiti di carattere generale e speciale che devono essere posseduti dai 
concorrenti al fine di poter partecipare alla presente procedura di gara e che dovranno essere attestati mediante 
la compilazione degli appositi campi presenti nel DGUE presente in piattaforma;
i) l’assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per tutti i 
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (mediante compilazione dei campi previsti nella 
parte III del DGUE).
A tale proposito si rende noto che le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 operano anche se la 
sentenza, il decreto o la misura interdittiva di cui all’art. 80, comma 3, hanno riguardato i seguenti soggetti:
a) titolare per l’impresa individuale;
b) soci per la società in nome collettivo;
c) soci accomandatari per la società in accomandita semplice;
d) per ogni altro tipo di società o consorzio: gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci;
e) per tutti i concorrenti, gli eventuali direttori tecnici;
f) soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del presente bando.
Per quanto concerne l’attestazione circa l’assenza in capo ai soggetti di cui ai punti precedenti delle cause di 
esclusione ex art. 80, il sottoscrittore del DGUE sottoscrivendo il modello dichiara, ai sensi dell’art. 47, comma 
2 del D.P.R. n. 445/2000, che anche nei confronti dei soggetti di cui ai punti da a) a f) suindicati non ricorrono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
ii) l’iscrizione dell’impresa presso la locale CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto 
del presente affidamento. Il DGUE dovrà riportare le informazioni richieste nei campi presenti nella parte IV, 
sezione A, punto 1 del DGUE;
iii) elenco riportante le forniture di autobus, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (mediante 
compilazione dei campi presenti nella parte IV, sezione C, punto 1b) del DGUE), dal quale risulti che negli 
ultimi tre anni, a partire dal termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla presente 
gara, la media annua delle vendite realizzate dal concorrente e attestate mediante il suddetto elenco non è 
stata inferiore al 50 % del valore del bando; per le imprese che alla data di presentazione della manifestazione 
di interesse non abbiano maturato i tre anni di attività, il calcolo sarà effettuato con riferimento al periodo di 
effettiva attività.
In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto:
— in caso di consorzio costituito, dal consorzio stesso,
— in caso di raggruppamento costituito o costituendo, dalla ditta qualificata mandataria nella misura del 70 % e 
dalle mandanti per il restante 30 %.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
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Al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni inerenti a quanto previsto al precedente 
paragrafo II.2.9) del presente bando di gara in materia di numero massimo dei candidati che saranno ammessi 
a partecipare alla procedura, i candidati dovranno riportare nell'elenco richiesto dal punto iii) di cui al paragrafo 
III.1.3) del presente bando di gara, tutte le forniture di autobus della tipologia prevista nel presente bando che 
sono stati venduti nel mercato UE nel corso dell'ultimo triennio a partire dal termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si applica alla presente procedura l’art. 93 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, in materia di cauzione provvisoria.
Nella fase di presentazione dell'offerta 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.
Dovrà 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, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso 
di aggiudicazione dell'appalto.
L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
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.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/03/2021
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 07/03/2021

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

12/02/2021 S30
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6



GU/S S30
12/02/2021
75354-2021-IT

6 / 6

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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direzione generale ATAP SpA
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
Indirizzo Internet: https://www.atapspa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/02/2021
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