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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 550 del 04.03.2021. 1 

3) Piano di rinnovamento del parco autobus aziendale. 2 

a) Presentazione della proposta del piano di investimenti per il 3 

rinnovamento del parco autobus aziendale per il triennio 2021-4 

2023. 5 

b) Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di nr. 6 6 

autobus diesel euro 6, di tipo interurbano medio lunghezza 7 

indicativa mt. 9.00, CLASSE II, a ridotto impatto ambientale e a 8 

basso consumo energetico; approvazione dell’elenco delle 9 

imprese da invitare e delle lettere d’invito. 10 

c) Avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 11 

50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, per l’affidamento in 12 

urgenza della fornitura di nr. 1 autobus diesel euro 6 “low entry”, 13 

lunghezza indicativa mt. 10.80, CLASSE I, a ridotto impatto 14 

ambientale e a basso consumo energetico, in pronta consegna; 15 

approvazione avviso di manifestazione di interesse. 16 

d) Valutazioni preliminari ed indirizzi inerenti l’avvio di procedura 17 

per la concessione in locazione di area ricompresa nella sede 18 

aziendale di Biella da adibire a stazione di rifornimento di 19 

metano ed altri carburanti per autotrazione ad uso privato 20 

(rifornimento veicoli a metano ATAP) e pubblico. 21 

omissis 22 

Il Presidente informa che finalmente, in data 26/02/2021 è stata approvata 23 

dalla Giunta Regionale la nuova delibera per il finanziamento del rinnovo del 24 

parco autobus delle società di TPL. 25 
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Prende la parola il Direttore Generale per illustrare, mediante l’ausilio di 1 

slides, i principali contenuti dell’atto regionale che viene posto in allegato al 2 

presente verbale come ALLEGATO 1: 3 

omissis 4 

Il Direttore Generale espone quindi al CdA la proposta di Piano di rinnovo 5 

della flotta aziendale per il triennio 2021-2023 con l’ausilio di un prospetto 6 

che sintetizza: 7 

• l’evoluzione del parco aziendale nel triennio ad esito delle sostituzioni in 8 

termini di anzianità; 9 

• il quadro delle nuove immissioni di veicoli distinti per tipologia, classe 10 

di lunghezza e alimentazione; 11 

• il quadro degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento; 12 

• il quadro economico che fornisce indicazione dei risparmi sul conto 13 

economico stimabili nel triennio. 14 

Il prospetto viene posto in allegato al presente verbale come ALLEGATO 2. 15 

Il piano prevede di immettere nel parco aziendale destinato ai servizi di TPL 16 

regionale, durante il triennio 2021-2023, nuovi autobus (in sostituzione di 17 

altrettanti veicoli di elevata anzianità), accedendo alle contribuzioni 18 

pubbliche previste dalle seguenti fonti di finanziamento: 19 

omissis 20 

1. Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021: 21 

omissi 22 

• n° 1 autobus suburbano normale (SN) a gasolio EURO6, il cui 23 

acquisto si rende necessario, in regime d’urgenza, per sopperire alla 24 

contingente carenza di veicoli della medesima tipologia determinata 25 
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dal verificarsi di guasti la cui riparazione risulta economicamente non 1 

conveniente stanti gli elevati costi sottesi e l’elevata anzianità dei 2 

veicoli coinvolti; l’avvio della procedura di acquisto è oggetto di 3 

deliberazione nell’ambito della presente seduta del CdA, come di 4 

seguito proposto. 5 

omissis 6 

Terminata l’illustrazione del Piano, il Direttore Generale propone al 7 

Consiglio di Amministrazione l’approvazione del Piano di rinnovo del parco 8 

autobus Aziendale 2021-2023 riportato in ALLEGATO 2 al presente verbale 9 

e contestualmente, al fine di dare corso ai primi interventi previsti dal Piano, 10 

propone di deliberare: 11 

omissis 12 

a) l’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato 13 

all’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 14 

50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, per l’affidamento in 15 

urgenza della fornitura di nr. 1 autobus diesel euro 6 “low entry”, 16 

lunghezza indicativa mt. 10.80, CLASSE I, a ridotto impatto ambientale 17 

e a basso consumo energetico, in pronta consegna. L’avviso (rimesso in 18 

ALLEGATO 4 al presente verbale) viene illustrato al Consiglio. 19 

Sentita la Relazione del Direttore Generale il CdA, all’unanimità dei 20 

presenti, delibera: 21 

omissis 22 

• l’approvazione per la successiva pubblicazione dell’avviso di 23 

manifestazione di interesse finalizzato all’avvio di procedura negoziata 24 

ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 25 
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120/2020, per l’affidamento in urgenza della fornitura di nr. 1 autobus 1 

diesel euro 6 “low entry”, lunghezza indicativa mt. 10.80, CLASSE I, a 2 

ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, in pronta 3 

consegna, di cui all’ALLEGATO 4 al presente verbale. 4 


