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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: A.T.A.P. S.p.A. – 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
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:
Affidamento del servizio assicurativo in 2 distinti lotti di gara riferiti entrambi alla copertura R.C.A. ed Incendio e 
Rischi Diversi (lotto 1) Autobus e (lotto 2) altri autoveicoli aziendali

II.1.2) Codice CPV principale
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e del titolo VI Capo I del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento
del servizio assicurativo in 2 distinti lotti di gara riferiti entrambi alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi
Diversi degli Autobus (lotto 1) e degli altri autoveicoli aziendali (lotto 2) relativi al parco aziendale per il periodo
01/01/2022 - 31/12/2022, con possibilità di rinnovo annuale.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 071 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento del servizio assicurativo riferito alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi degli Autobus. 
CIG 8923454B2F
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13 Biella

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e del Titolo VI Capo I del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , per l'affidamento 
del servizio assicurativo riferito alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi degli
Autobus relativi al parco aziendale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, con possibilità di rinnovo annuale.

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: 1 050 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 24 del 31 dicembre 2021 e può essere rinnovato per la 
durata di un ulteriore anno dal 1/1/2023 al 31/12/2023.
Il contratto alla sua scadenza è eventualmente prorogabile per un periodo di 4 mesi alle medesime condizioni 
normative ed economiche.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 alle 
stesse condizioni normative ed economiche, pari alla durata iniziale.
In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale non 
avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto 
alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di 120 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, 
come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (proroga tecnica).

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Affidamento del servizio assicurativo riferito alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi degli Autoveicoli 
(no Autobus). CIG 8923474BB0
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66516100 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13 Biella

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e del Titolo VI Capo I del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , per l'affidamento 
del servizio assicurativo riferito alla copertura R.C.A. ed Incendio e Rischi Diversi
degli Autoveicoli (no Autobus) relativi al parco aziendale per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, con possibilità 
di rinnovo annuale

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: 21 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 24 del 31/12/2021 e può essere rinnovato per la durata 
di un ulteriore anno dal 1/1/2023 al 31/12/2023.
Il contratto alla sua scadenza è eventualmente prorogabile per un periodo di 4 mesi alle medesime condizioni 
normative ed economiche.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 alle 
stesse condizioni normative ed economiche, pari alla durata iniziale.
In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l’amministrazione allo scadere del termine contrattuale non 
avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto 
alle stesse condizioni contrattuali per un periodo di 120 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale, 
come previsto dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 (proroga tecnica).

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

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:
Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
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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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per un valore pari a Euro:
- lotto 1 - 21.000,00;
- lotto 2 - 420,00;
da costituirsi nelle forme e secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
Al presente appalto è applicabile la norma prevista all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Condizioni di pagamento come da capitolato d'oneri

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:
Imprese autorizzate all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 
209/2005

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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: 16/11/2021
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: 19/11/2021
Ora locale: 14:00
Luogo:
L’apertura delle offerte pervenute in tempo utile avverrà in seduta pubblica. Il luogo della seduta sarà reso noto 
mediante tempestiva comunicazione inviata per conoscenza a tutti i concorrenti e pubblicata ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2019 sul portale internet della stazione appaltante. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi previo preavviso.
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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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Le modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione necessaria, nonché le modalità di svolgimento
della gara sono riportate nel Disciplinare di Gara. Tale documento, unitamente al presente bando, ai capitolati 
ed agli allegati, costituiscono la documentazione di gara.
Tutta la documentazione di gara è reperibile, previa richiesta, ai punti di contatto sopra indicati o sul sito 
aziendale www.atapspa.it.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta
valida, qualora questa sia ritenuta tecnicamente ed economicamente congrua, conveniente ed adeguata alle 
esigenze
di ATAP.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Marco Ardizio

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
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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2021

www.atapspa.it
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