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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI NR. 1 AUTOBUS DIESEL, 

MOTORIZZAZIONE EURO 6, CLASSE I, LUNGHEZZA CIRCA 10.80 M  

CIG 86597625AB   CUP D40J21000000009 

 

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

esercente servizi di trasporto pubblico locale extraurbano e urbano, è interessata ad avviare una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120/2020 e dell’art. 63 del d.lgs. nr. 50/2016 al fine di affidare la 

fornitura di nr. 1 autobus diesel, motorizzazione Euro 6, classe I, in pronta consegna. 

La presente procedura ha carattere d’urgenza al fine di consentire la rapida sostituzione di un pari veicolo 

suburbano motorizzazione Euro 2, di elevata anzianità, da estromettersi dal parco circolante a causa degli 

elevati costi di ripristino strutturale e da sostituire per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico 

locale. 

Si forniscono di seguito le specifiche tecniche che dovrà possedere l’autobus in pronta consegna: 

• Alimentazione DIESEL Euro VI; 

• Lunghezza circa 10.80 m; 

• Altezza pavimento circa 320 mm; 

• Classe I; 

• Low entry; 

• Porte di accesso, anteriore e centrale, a doppia anta, con apertura verso l’esterno; 

• Potenza motore minimo 300 CV; 

• Rampa di accesso per carrozzella diversamente abili; 

• Aria condizionata passeggeri e posto guida; 

• Cambio automatico; 

• Sospensioni pneumatiche con sensore di auto livellamento; 

• Kneeling; 

• Posti totali minimo 85 con carrozzella a bordo; 

• Cartelli indicatori di percorso; 

• Consegna entro 15 gg. dall’ordine. 

 

Il valore del presente appalto è stimato in euro 200.000,00 (duecentomila). Gli oneri della sicurezza sono 

stimati pari a zero. 

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

presentare 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’attività oggetto del presente avviso. 

Unitamente alla suindicata manifestazione di interesse, dovranno inviare anche il modello di informativa 

privacy (allegato nr. 2 al presente avviso) debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione 

delle norme ed informazioni in esso contenute.  
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La manifestazione di interesse dovrà essere inviata  

a mezzo pec 

entro e non oltre le ore 16:00 del prossimo 19/03/2021, 

al seguente indirizzo: accertamenti@cert.atapspa.it   

 

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. 

ATAP spa avvierà le attività di negoziazione con gli operatori economici che avranno comunicato la propria 

manifestazione di interesse entro il termine di scadenza sopra riportato. 

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 si rende noto sin d’ora che 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 

 


