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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 549 del 05.02.2021. 1 

5) Avviso di gara emesso ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 120/2020 2 

relativo a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di nr. 6 3 

autobus diesel euro 6, di tipo interurbano medio lunghezza indicativa 4 

mt. 9.00, CLASSE II, a ridotto impatto ambientale e a basso consumo 5 

energetico: approvazione avviso di gara e avvio della procedura. 6 

Il Direttore Generale, rimarcando la situazione di criticità indotta 7 

dall’obsolescenza del parco autobus in termini di incremento dei costi 8 

manutentivi, di garanzia di regolarità dei servizi, confort di viaggio e tutela 9 

dell’immagine aziendale, informa il CdA in merito all’imminente 10 

pubblicazione di D.G.R. relativa ai finanziamenti pubblici a sostegno del 11 

rinnovo delle flotte (prevista entro la fine del mese corrente). 12 

Nel breve termine, la disponibilità di nuovi fondi a livello regionale 13 

prospetterebbe la possibilità per ATAP di emettere gli ordini nell’ambito 14 

della gara già esperita per l’acquisto di n. 8 autobus interurbani a gasolio 15 

EURO 6 lunghi (12 metri)  e n. 7 autobus interurbani a gasolio EURO 6 16 

normali (10,50 metri) e di avviare una nuova gara per l’approvvigionamento 17 

di n. 6 autobus interurbani medi (metri 9,40) a gasolio, con il 18 

cofinanziamento regionale al 60%, da acquistare in sostituzione di altrettanti 19 

veicoli obsoleti. 20 

Il Direttore generale illustra, con l’aiuto di apposite slide, i contenuti di una 21 

presentazione predisposta da Confservizi Piemonte che anticipa le previsioni 22 

dell’imminente delibera regionale di finanziamento. 23 

In particolare, vengono di seguito riportate le tabelle relative ai valori delle 24 

percentuali di finanziamento regionale previste nei due periodi di operatività 25 
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della delibera, evidenziando come, per procedure di approvvigionamento 1 

avviate entro il 31/12/2021, relativi ordini emessi entro il 30/06/2022 e 2 

rendicontazione entro il 31/03/2023, sia possibile beneficiare di una 3 

maggiorazione del 10% delle percentuali di finanziamento regionale. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

In merito alle tempistiche di erogazione dei contributi regionali, Confservizi 23 

Piemonte prospetta le seguenti condizioni: 24 

• 80% del cofinanziamento alla consegna del mezzo;  25 
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• 20% del cofinanziamento alla presentazione della fattura quietanzata. 1 

Tutto ciò premesso, richiamate le ragioni di necessità e di urgenza relative al 2 

rinnovo del parco autobus aziendale già relazionate al Consiglio di 3 

Amministrazione nel corso di precedenti sedute, il Direttore Generale 4 

propone al Consiglio di approvare l’avvio di una procedura negoziata, previa 5 

manifestazione di interesse, per l’acquisto di 6 nuovi autobus interurbani 6 

medi (metri 9,40) a trazione diesel EURO 6. 7 

Il Direttore Generale illustra i contenuti essenziali del bando, già trasmesso 8 

in bozza ai membri del CdA e del Collegio Sindacale in vista dell’odierna 9 

seduta.  10 

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di n° 6 autobus di linea di tipo interurbano 11 

medio lunghezza indicativa mt. 9.40, CLASSE II, a trazione diesel EURO6, 12 

da immatricolarsi in servizio pubblico di linea, finanziabili Regione 13 

Piemonte; il valore stimato dell’appalto, IVA esclusa ammonta a € 14 

1.020.000,00. 15 

L’appalto è comprensivo di: 16 

- formazione del personale ATAP; 17 

- ritiro in permuta di autobus usati anche non marcianti, di marca e tipologia 18 

a discrezione dell'ATAP in numero pari al numero di autobus acquistati. 19 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente 20 

più vantaggiosa. 21 

Ad esito della presentazione delle manifestazioni sarà invitato alla procedura 22 

negoziata un numero massimo di 5 concorrenti, selezionati fra gli operatori 23 

economici che potranno attestare di aver realizzato il più alto volume di 24 

vendite, in termini di fatturato prodotto nel mercato UE, nel corso dell'ultimo 25 
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triennio per autobus della tipologia oggetto dell’appalto. 1 

ATAP si riserva la facoltà di non dare luogo in tutto o in parte 2 

all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile giudizio. 3 

Nella fase di presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno produrre 4 

idoneo documento che attesti la costituzione di una cauzione provvisoria per 5 

un importo pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta. 6 

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria ai sensi 7 

dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 8 

Il termine ultimo per la presentazione da parte dei concorrenti della 9 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara è fissato alla 10 

data del 01/03/2021 ore 16:00. 11 

Il CdA all’unanimità delibera di avviare la procedura proposta dalla 12 

Direzione, con emissione del bando e avviso di manifestazione di interesse, 13 

riservandosi di deliberare l’emissione dell’ordine di acquisto dopo 14 

l’avvenuta pubblicazione della D.G.R. di finanziamento. 15 


