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

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 

. 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE AZIENDALE 

 

Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno 2021 alle ore 9:30, presso la sede dell’Ente appaltante 

ATAP – SPA di Corso G.A. Rivetti 8/b - Biella, nell'ambito della procedura negoziata finalizzata 

all’affidamento della fornitura di nr. 1 autobus diesel euro 6 classe I, lunghezza circa 10.80 mt., si è 

riunita la Commissione aziendale costituita ai sensi dell’art. 11 del regolamento interno e 

comprendente il RUP della gara, per valutare in ordine alla completezza e congruità della 

documentazione inviata dai candidati a titolo di manifestazione di interesse finalizzata all’invito a 

presentare offerta.  

La procedura è stata indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 550 del 04/03/2021 

mediante approvazione del relativo avviso di gara. 

L’avviso di gara, pubblicato sul sito internet aziendale nonché sul sito dell’osservatorio regionale 

lavori pubblici, prevedeva un termine di scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse alle 

ore 16.00 del giorno 19/03/2021. 

 

La Commissione è così composta: 

 - Ing. S. Bertella Direttore Generale ATAP (Presidente di Commissione) 

 - Dott. M. Ardizio  Commissario di gara - RUP 

 - Sig. Massimo Molteni Commissario di gara – Addetto ufficio acquisti 

 

La Commissione procede quindi all’apertura delle manifestazioni pervenute collegandosi 

all’account di posta elettronica certificata denominato accertamenti@cert.atapspa.it al quale, 

secondo le indicazioni contenute nell’avviso di gara, dovevano essere inviate, entro i termini di 

scadenza sopra indicati, le manifestazioni di interesse. 

 

La Commissione dà atto che dalla verifica del suindicato account risulta essere pervenuta nei 

termini richiesti una sola manifestazione di interesse che la Commissione procede ad aprire. 

 

La Commissione dà atto che: 

• la manifestazione di interesse è stata inoltrata dalla società Iveco Orecchia S.p.A. di 

Moncalieri (TO); 

• la stessa è stata redatta utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla stazione 

appaltante e risulta correttamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’azienda, nonché accompagnata da copia della carta d’identità del 

soggetto firmatario; 

• unitamente alla manifestazione di interesse è stato inviato anche il modello di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali messo a disposizione dalla stazione 

appaltante, che risulta correttamente sottoscritto sempre dal legale rappresentante 

dell’azienda. 
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A seguito di quanto sopra la Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’avviso di gara, ammette 

alla successiva fase di negoziazione la ditta Iveco Orecchia S.p.A. di Moncalieri (TO) e, null’altro  

essendoci, la seduta viene quindi chiusa alle ore 10.00.  

 

I Componenti la Commissione: 

 

Ing. S. Bertella Firmato in originale 

Sig. Massimo Molteni Firmato in originale 

Dott. M. Ardizio Firmato in originale 

 


