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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 561 del 23.02.2022. 1 

3) Piano Aziendale di rinnovo del parco autobus 2021-2023. Avvio di 2 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 3 

1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento 4 

della fornitura di nr. 1 autobus diesel euro 6 interurbano corto 5 

(lunghezza indicativa mt. 8,00) CLASSE II; approvazione avviso di 6 

manifestazione di interesse e avvio procedura. 7 

Il Direttore Generale informa che per completare il programma di acquisti di 8 

autobus a gasolio, previsti dal Piano di Rinnovo del parco autobus aziendale 9 

2021-2023 deliberato dal CdA il 04.03.2021, è necessario avviare una 10 

procedura negoziata finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 1 autobus 11 

diesel con motorizzazione EURO6, classe II, lunghezza massima 8 metri, con 12 

un importo a base d’asta di € 135.000; l’autobus in questione è già stato  13 

incluso nel piano Regionale di cofinanziamento di cui alla D.G.R. n. 78-4445 14 

del 22 dicembre 2021 e D.G.R. n. 5-2912 del 26 febbraio 2021. 15 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020, la procedura 16 

negoziata ad inviti sarà preceduta da un’indagine di mercato attuata previa 17 

pubblicazione sul sito aziendale dell’avviso per la “manifestazione di 18 

interesse” rimesso in ALLEGATO 1 al presente verbale. 19 

L’avviso riporta le specifiche tecniche e le dotazioni minime prescritte per il 20 

veicolo oggetto di fornitura. 21 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso espresso 22 

come ribasso sul prezzo a base d’asta. 23 

Gli operatori economici interessati, dovranno trasmettere la manifestazione 24 

di interesse attestando il possesso: 25 
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• dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 1 

• iscrizione alla competente CCIAA per l’attività oggetto del presente 2 

avviso. 3 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo pec entro e non 4 

oltre le ore 16:00 del 11/03/2022. 5 

ATAP spa avvierà le attività di negoziazione con gli operatori economici che 6 

avranno comunicato la propria manifestazione di interesse nei termini. 7 

Stante il criterio di aggiudicazione, basato sul prezzo più basso, la Direzione 8 

propone di procedere fin d’ora alla nomina della Commissione di Gara; 9 

pertanto, 10 

• valutate le specifiche competenze relative all’oggetto dell’appalto; 11 

• verificata l’assenza di elementi di incompatibilità all’assunzione 12 

dell’incarico; 13 

• in applicazione del criterio di rotazione proposto dalle direttive ANAC; 14 

il Direttore Generale propone la seguente composizione della Commissione 15 

di gara: 16 

 dott. Marco Ardizio (Dirigente Amministrativo) quale Presidente; 17 

 P.M. Alessandro D’Ascenzo (responsabile di Officina); 18 

 P.I. Massimo Molteni (addetto Ufficio Acquisti); 19 

 Ing. Elisabetta Ballurio Teit (responsabile Ufficio Tecnologie) quale 20 

membro supplente. 21 

Il CdA approva unanime l’avvio della procedura e la composizione della 22 

commissione di gara cui viene dato mandato di procedere all’esame delle 23 

manifestazioni di interesse ed alla successiva negoziazione delle offerte con 24 

i concorrenti ammessi ai fini di pervenire all’aggiudicazione provvisoria 25 
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della fornitura. 1 

 2 


