
 

 

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI Capo I (Settori Speciali) del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio assicurativo in 2 lotti: 

1. lotto 1 - copertura RCA ed Incendio e Rischi Diversi riferita al parco autobus 
aziendale CIG 8923454B2F 

2. lotto 2- copertura RCA ed incendio e rischi Diversi riferita agli autoveicoli non 
autobus della flotta aziendale CIG 8923474BB0. 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che: 

 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE ’21 ALLE ORE 14.00 

PRESSO I LOCALI DELLA SEDE ATAP SPA DI BIELLA, C.SO G.A. RIVETTI, 8/B 

 

si procederà, in seduta pubblica, all’ammissione dei concorrenti e all’aperture delle offerte. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, nel corso della seduta tenutasi 

in data 17 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione aziendale ha nominato a far 

parte della Commissione giudicatrice di gara i sottonotati signori: 

Presidente della Commissione: Ing. BERTELLA Sergio – Direttore Generale 

Commissario: Sig. MOLTENI Massimo – Addetto Ufficio Acquisti 

Commissario: Ing. BALLURIO TEIT Elisabetta – Responsabile Ufficio Tecnologie 

Commissario supplente: Ing. Fabrizio Paluan – Programmazione movimento. 

Ai membri della Commissione suindicati, in quanto dipendenti della Stazione Appaltante, 

non è riconosciuto alcun compenso specifico per la partecipazione alla suindicata 

Commissione di gara. 

 

In rappresentanza delle ditte concorrenti potrà partecipare alla seduta di gara un solo 

delegato abilitato a rilasciare dichiarazioni a verbale.  

 

 

 



Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso sarà possibile prendere parte alla 

seduta di gara esclusivamente mediante connessione da remoto. Le persone 

interessate a partecipare alla seduta di gara, pertanto, dovranno far pervenire entro le ore 

12:30 del giorno Lunedì 30/11 p.v. esplicita richiesta alla scrivente stazione appaltante 

mediante l’inoltro di una pec al seguente indirizzo atapspa@cert.atapspa.it , indicando 

nome cognome ed indirizzo email del soggetto delegato a partecipare alla seduta di gara 

ed allegando la delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, al fine di 

consentire ad ATAP l’inoltro tempestivo dell’invito alla connessione sulla piattaforma 

informatica “zoom”.  

 

Biella, 29/11/2021. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Sergio BERTELLA 

     (F.to in originale) 


