ATAP S.p.A.
Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
C.so G.A. Rivetti, 8/b – 13900 Biella
Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi
e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art.
36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per manutenzione degli impianti elettrici, telematici,
antintrusione e videosorveglianza per il triennio 2022/2024 – CIG Z3A33E84A2.

Risposte ai quesiti pervenuti
Quesito nr. 2
Si chiede conferma circa l’importo complessivo della fornitura, ossia se l’importo sia da
intendersi iva esclusa oppure vi sia da aggiungere l’iva.
Si chiede inoltre di conoscere come avverrà la fatturazione.
Risposta
Occorre anzitutto precisare che l’importo di euro 38.000 indicato all’art. 5 del bando
rappresenta unicamente il valore stimato dell’appalto per l’intera durata triennale
dell’affidamento e pertanto potrebbe essere soggetto a variazioni, sia in diminuzione sia in
aumento, a seconda del numero e dell’entità degli interventi manutentivi che in concreto si
renderanno necessari in fase di esecuzione dell’appalto. L’importo dell’appalto peraltro è
stato stimato ai sensi dell’art. 35 del decreto appalti ossia al netto dell’IVA, che pertanto
dovrà essere aggiunta allo stesso.
Con riferimento alle modalità di emissione e pagamento delle fatture il bando all’art. 2,
penultimo capoverso prevede che “ATAP, effettuate le verifiche di congruità e completezza
della documentazione, predisporrà entro la fine del mese specifico ordinativo sulla base del
quale l’aggiudicatario potrà emettere la propria fattura”, mentre all’art. 9 prevede che “ATAP
si impegna ad effettuare il pagamento - tramite bonifico bancario - a trenta giorni data fattura
fine mese. La decorrenza dei trenta giorni, in caso di mancata consegna di qualsivoglia
documentazione, ove prevista, sarà computata a partire dalla data di ricevimento della
stessa”.
Quesito nr. 3
Si chiede di conoscere come debba essere attestata la formazione del personale che, in
caso di aggiudicazione, sarà destinato ad operare presso le sedi ATAP.
Risposta
Il bando al punto 6.C.3. prevede che si dia “evidenza della formazione del proprio personale
ai sensi della norma CEI 11-27 (in particolare evidenza dell’attribuzione delle qualifiche di
PES, PAV e PEI del personale che verrà destinato ad operare presso le sedi ATAP).
In tal senso si ritiene che la suindicata attestazione possa essere fornita alternativamente:

•

•

mediante specifica autocertificazione riportante > nome e cognome del dipendente
abilitato, titolo/i della/e qualifica/che posseduta/e, ente/soggetto erogatore del corso
di formazione. In caso di aggiudicazione, poi, il concorrente aggiudicatario sarà
tenuto ad attestare quanto autocertificato in sede di offerta mediante l’invio ad ATAP
di una copia conforme all’originale degli attestati dei corsi di formazione tenuti dal
personale per acquisire le suindicate qualifiche;
allegando sin da subito ai documenti amministrativi presentati in sede di offerta una
copia conforme all’originale degli attestati dei corsi di formazione tenuti dal personale
per acquisire le suindicate qualifiche.

Biella, 26/11/2021.
Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
(Firmato in originale)

