
GU/S S81
27/04/2021
209850-2021-IT

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209850-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Servizi di pulizia
2021/S 081-209850

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ATAP Azienda trasporti automobilistici pubblici delle Province 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
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.atapspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_atapbiella

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 di gara aperta ai sensi dall’art. 60 e del titolo VI, capo I (settori speciali) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di pulizia del parco veicoli e sedi ATAP. CIG: 87208744E3

II.1.2) Codice CPV principale
90910000 Servizi di pulizia

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizi relativi alla pulizia degli automezzi e delle sedi utilizzati da ATAP SpA per la gestione dei servizi di 
trasporto pubblico locale di persone nelle Province e Comuni di Biella e Vercelli.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 933 500.00 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: ITC1 Piemonte
Luogo principale di esecuzione:
Biella

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fanno parte dell'oggetto dell'appalto:
— il servizio di pulizia interna degli autobus e dei veicoli di servizio facenti parte del parco aziendale ATAP, 
presso i depositi aziendali siti in:
—— Biella — corso G. A. Rivetti 8/b,
—— Vercelli — c.so Gastaldi 16,
—— Alice Castello (VC) — via Don Caffaro 4,
—— Pray Biellese (BI) — via Biella 21,
— il servizio di pulizia dei locali e delle aree di pertinenza dei depositi aziendali (Biella, c.so G. A. Rivetti 8/
b — Alice Castello (VC), via Don Caffaro 4 — Pray Biellese (BI), via Biella 21 — Vercelli, c.so Gastaldi 16), 
dell’ufficio biglietteria (Biella, piazza
S. Paolo, c/o Stazione FS S. Paolo) e dei locali dell'Autostazione di Vercelli (c.so Gastaldi 16).
Secondo quanto meglio specificato nell’allegato 1 denominato «Specifiche tecniche».

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: 933 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la possibilità per la stazione appaltante di richiedere l'esecuzione di una quota di servizi aggiuntivi 
(opzionali), connessi agli obblighi di pulizia e sanificazione degli autobus e degli ambienti di lavoro rinvenienti 
dalla normativa nazionale vigente in materia di lotta al Covid-19.

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
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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:
Sono ammessi alla gara unicamente gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di 
gara (paragrafi 2-3-13).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
È obbligatorio effettuare un sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi in modo da prendere 
atto, preliminarmente alla formulazione ed alla presentazione dell'offerta, delle caratteristiche dimensionali e 
funzionali dei locali, delle aree e pertinenze, nonché dei veicoli oggetto dei servizi di pulizia e valutare tutti gli 
aspetti logistici essenziali per definire convenientemente modalità e tempistiche degli interventi richiesti, così 
come valutare le esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal personale ATAP. La mancata 
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare ad ATAP, non oltre la data del 
14.5.2021, all’indirizzo di posta elettronica: atapspa@cert.atapspa.it  una richiesta di sopralluogo indicando 
nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
11.1) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria emessa ai 
sensi dell’art. 93 del codice, corredata da dichiarazione di impegno ad emettere la cauzione definitiva ai sensi 
dell'art. 103 del codice, come da paragrafo 11.4) del disciplinare.
La cauzione deve essere presentata in una delle seguenti modalità:
I) in contanti mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale «cauzione provvisoria per la procedura 
CIG ...»;
II) mediante assegno circolare intestato ad ATAP;
III) mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. del 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze.
Modalità e contenuti della cauzione presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa sono esplicitate al 
paragrafo 11 del disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della L. del 25.1.1994, n. 
82 e del D.M. del 7.8.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione fascia C, di cui all’art. 
3 del citato decreto. Per le imprese non residenti in ITALIA, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. Requisito da attestare mediante DGUE.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

27/04/2021 S81
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5

mailto:atapspa@cert.atapspa.it


GU/S S81
27/04/2021
209850-2021-IT

4 / 5

Procedura aperta

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: 26/05/2021
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/05/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di ATAP in corso G. A. Rivetti 8/b a Biella. ATAP si riserva 
di modificare la data e/o l'ora di apertura delle offerte indicata al punto IV.2.7) del presente avviso a seguito 
di particolari esigenze operative. L'eventuale nuova data od orario saranno comunque prontamente resi noti 
mediante tempestiva pubblicazione sul sito internet aziendale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara. I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle 
offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono 
chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni.

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

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
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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:
22/04/2021
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