AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AVVIO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI NR. 1 AUTOBUS DIESEL,
MOTORIZZAZIONE EURO 6, CLASSE II, LUNGHEZZA MASSIMA 8.00 M
CIG 91164550A9 CUP D40I22000000006

A.T.A.P. (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli) S.p.A. (di seguito ATAP)
esercente servizi di trasporto pubblico locale extraurbano e urbano, è interessata ad avviare una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. nr. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020
e s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di nr. 1 autobus diesel con motorizzazione Euro 6, classe II.
Si forniscono di seguito le specifiche tecniche e le dotazioni minime prescritte per il veicolo oggetto di
fornitura (in ogni caso l'autobus dovrà rispondere ai requisiti prescritti dalle norme europee e nazionali per
l’omologazione e la circolazione e ai criteri di finanziabilità previsti dalla Regione Piemonte in vigore al
momento della gara):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Alimentazione DIESEL Euro VI (sistema post trattamento per l'abbattimento degli Nox conforme alle
specifiche di finanziabilità Regione Piemonte).
Lunghezza massima 8.000 mm.
Larghezza massima 2.300 mm.
Classe II interurbano.
N° minimo di posti a sedere, escluso conducente, con n. 1 carrozzella a bordo: 25.
Porte passeggeri, anteriore e posteriore ad espulsione con sistema di sicurezza anti-schiacciamento
durante la movimentazione, oltre ad eventuale porta destinata a sollevatore disabili.
Paratia a tutta altezza apribile a protezione del posto guida.
Sedile di guida con poltroncina regolabile longitudinalmente ed in altezza, con schienale ad
inclinazione variabile dotato di regolazione lombare, e seduta regolabile longitudinalmente ed in
inclinazione, poggiatesta integrato, dotato di seduta amovibile invernale rivestita in tessuto
antimacchia, anallergico ed ignifugo. Sospensione di tipo pneumatico. Cintura di sicurezza integrata
o dotata di punti di aggancio opportunamente regolabili.
Specchio interno atto ad assicurare al conducente la visibilità all'interno del mezzo.
Sedili passeggeri con poggiatesta integrato, muniti di cintura di sicurezza e targhetta inamovibile con
pittogramma conforme al Codice della strada richiamante l'obbligo di utilizzo delle cinture di
sicurezza; con rivestimento in tessuto di buona qualità, ignifugo, anallergico, idrorepellente ed
antimacchia, con disegno da concordare.
Dispositivo di prenotazione fermata completo di suoneria con spia sul cruscotto e pulsanti di
prenotazione fermata opportunamente distribuiti.
Rampa manuale o pedana idraulica per imbarco per carrozzella diversamente abili.
Potenza motore minimo 120 KW.
Aria condizionata passeggeri e posto guida.
Preriscaldatore.
Finestrini con cristalli atermici e vetri oscurati.
Retrocamera e telecamera porta posteriore.
Indicatori di percorso (anteriore e laterale) a LED luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole,
integrato a sistema audiovisivo interno di prossima fermata (con utilizzo di tecnologia GPS e sistema
di vocalizzazione Text To Speech) ed esterno di destinazione (con possibilità di separare i due canali
dell'impianto esterno ed interno).
Impianto di videosorveglianza composto da almeno 3 telecamere e un videoregistratore che possa
essere collegato al router di bordo.
Sistema VEDR o DASH CAM in grado di inquadrare l'interno del veicolo e la strada e salvare i dati
registrati su apposita scheda di memoria a bordo del dispositivo stesso.
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Predisposizioni per contapasseggeri, sistema bigliettazione BIP e sistema AVM secondo specifiche
Regione Piemonte.
Cronotachigrafo digitale.
Garanzia globale 24 mesi.
Consegna entro 180 gg dall’ordine escluso il mese di agosto.

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso espresso come ribasso su un prezzo a base
d’asta stabilito in euro 135.000,00 (euro centotrentacinquemila). Gli oneri della sicurezza sono pari a zero.
I soggetti interessati, rientranti nelle categorie di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dovranno
presentare apposita manifestazione di interesse redatta mediante compilazione o secondo i contenuti di
cui all’allegato nr. 1 al presente avviso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante e accompagnata da
copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale dovranno attestare, fra
l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
•
•

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
iscrizione alla competente CCIAA per l’attività oggetto del presente avviso.

Unitamente alla suindicata manifestazione di interesse, dovranno inviare anche il modello di informativa
privacy (allegato nr. 2 al presente avviso) debitamente sottoscritto a titolo di presa visione e accettazione
delle norme ed informazioni in esso contenute.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata
a mezzo pec
entro e non oltre le ore 16:00 del prossimo 11/03/2022,
al seguente indirizzo: accertamenti@cert.atapspa.it
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la ricevuta di consegna della PEC inviata ed è onere dell’istante
verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte di ATAP.
ATAP spa avvierà le attività di negoziazione con gli operatori economici che avranno comunicato la propria
manifestazione di interesse entro il termine di scadenza sopra riportato.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Amministrativo di ATAP.
In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali si rende noto sin d’ora che i dati raccolti costituiranno oggetto di trattamento tramite
procedure atte a garantirne la sicurezza e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ATAP.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. S. Bertella
firmato in originale

IL PRESIDENTE
Ing. V. Ferraris
firmato in originale
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