AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE DELL’ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
DI ATAP S.P.A.

01 - Premesse
Con la pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito internet aziendale è formalmente costituito
l’“Elenco Fornitori” aziendali ai sensi dell’art. 41 e seguenti del “Regolamento per gli acquisti di beni, servizi
e lavori sotto soglia comunitaria”, adottato dall’ATAP ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e ai sensi del proprio Sistema di gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (SGI).
Le regole di funzionamento dell’Elenco sono riportate nel documento denominato “Regolamento Albo
Fornitori” pubblicato in allegato al presente bando e permanentemente disponibile per la consultazione
presso il sito internet aziendale al seguente url: https://www.atapspa.it/fornitori/
02 - Oggetto
L’elenco riportante le classi merceologiche per le quali è attivato, in questa prima fase, l’albo fornitori è
pubblicato in allegato al presente avviso (Allegato 1) ed è altresì pubblicato in via permanente sia sul sito
internet di ATAP al seguente url: https://www.atapspa.it/fornitori/ sia sul sito che ospita la piattaforma di
gestione dell’albo fornitori al seguente url: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella
L’eventuale attivazione di nuove classi merceologiche all’interno dell’albo fornitori di ATAP sarà
opportunamente pubblicizzata mediante tempestiva pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet
istituzionale, all’url sopra riportato.
03 - Decorrenza
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, pertanto, per l’approvvigionamento dei beni e
servizi che fanno riferimento alle classi merceologiche ricomprese nella tabella riportata in allegato, ATAP
avrà facoltà di procedere agli acquisti facendo riferimento agli operatori economici che risulteranno essere
iscritti nell’elenco dei fornitori aziendali, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal proprio
Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria.
L’iscrizione al presente albo ha durata triennale, l’operatore economico che intenda restare iscritto è tenuto,
alla scadenza del termine, a rinnovare l’attestazione delle informazioni caricate in piattaforma, avendo cura
di aggiornarle ove necessario. La piattaforma di gestione dell’albo, pertanto, alla sopravvenuta scadenza del
termine provvederà ad inviare, all’indirizzo pec caricato dall’operatore in piattaforma, apposito avviso con il
quale si rende nota la necessità di rinnovare le attestazioni, pena il mancato rinnovo dell’iscrizione.
L’aggiornamento dei vari documenti / attestazioni che, sulla base delle informazioni / attestazioni rese
dall’operatore in fase di iscrizione e/o sulla base della richiesta di iscrizione in determinate classi
merceologiche, si renderà necessario caricare in piattaforma, dovrà viceversa avvenire in corrispondenza del
termine di scadenza, ove esistente, del singolo documento caricato in fase di iscrizione (esempio: attestazioni
del possesso di sistemi di qualità ISO o di altre autorizzazioni / iscrizioni necessarie per l’esercizio di
determinate attività).
04 - Modalità di iscrizione
Gli operatori economici interessati all’iscrizione dovranno fornire le informazioni di carattere generale ed
attestare il possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, per ciascuna

classe merceologica di riferimento, dal presente bando, mediante iscrizione, successiva compilazione delle
informazioni e caricamento dei documenti/attestazioni richieste sulla piattaforma informatica reperibile al
seguente url: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella
Per l’accesso alla suindicata piattaforma e per le modalità di compilazione e attestazione delle informazioni
richieste, gli operatori economici che intendono iscriversi all’Elenco dovranno abilitarsi. Questo avviene
collegandosi alla piattaforma indicata al sopra indicato URL, premendo il bottone “Registrati”. Il sistema
richiederà l’inserimento di una ID e password che dovranno rimanere strettamente riservate e per l’utilizzo
delle quali ciascun operatore economico si assume la piena responsabilità. La ditta dovrà compilare le varie
schede accessibili dal link “Registrati”, ed in particolare dovrà compilare obbligatoriamente le informazioni
richieste in corrispondenza dei campi asteriscati (*), seguendo le successive istruzioni on-line del programma.
05 - Requisiti
Gli operatori economici che intendano iscriversi all’elenco fornitori di ATAP dovranno obbligatoriamente
attestare che:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
alla data di iscrizione nell’elenco:
• non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici, di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50;
• che l'azienda, compresi suoi eventuali subappaltatori, non utilizza per la propria attività manodopera
in violazione degli obblighi previsti dai CCNL di categoria e, se esistenti, dei contratti integrativi locali;
• che l'azienda, compresi suoi eventuali subappaltatori, tiene conto nell'esecuzione della propria
attività produttiva e non, degli obblighi in materia di sicurezza, di lavoro e di assistenza in vigore nel
luogo in cui devono essere eseguite le proprie prestazioni;
• che non sussistono situazioni di fatto o di diritto ostative alla contrattazione con la P.A. ivi incluso
quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
• che, alla data della dichiarazione, l'azienda non ha subito provvedimenti di revoca, di rescissione o
risoluzione di contratti concernenti appalti, per inadempimento nei confronti di Enti Pubblici o
Aziende di servizi pubblici;
• di impegnarsi a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia
durante i procedimenti di gara, sia nella esecuzione del contratto. A tale scopo si fa garante
dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti a prescindere dai limiti del
rapporto organico ed istitutorio;
• di accettare in caso di controversie quale Foro Competente quello di Biella;
• di rispettare tutte le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 del
D.Lgs. 136/2010:
• di impegnarsi a fornire su richiesta della Stazione Appaltante opportuna documentazione per la
verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese di cui all'art.3 c.9 del D.Lgs. 136/2010;
• di 'non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001' (provvedimento
finalizzato alla 'emersione' del c.d. 'lavoro nero'), ovvero 'di essersi avvalsi di piani individuali di
emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso '. I soggetti, infatti, che
si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare d'appalto fino alla conclusione
del periodo di emersione.
REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO
•

il valore del fatturato registrato negli ultimi 3 esercizi dovrà essere almeno pari all’importo medio
annuo di euro 40.000,00. Per tutti i soggetti attivi da meno di tre anni, dovrà essere riportato il
fatturato effettuato dall’inizio dell’attività; in corrispondenza degli anni per i quali non è stato

•

possibile realizzare alcun valore di fatturato, il corrispondente campo asteriscato dovrà essere
compilato inserendo il valore di 0 (zero).
In alternativa, presentazione di almeno una referenza bancaria. Gli operatori che siano nella
condizione di attestare il possesso del requisito economico finanziario mediante presentazione della
referenza bancaria dovranno barrare l’apposita casella presente nella scheda denominata
“Certificazioni” presente sulla piattaforma telematica dell’albo e caricare materialmente il
documento nell’apposito spazio di caricamento che in tal modo si creerà in automatico nella scheda
denominata “Documenti”.

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE
• che l'azienda è iscritta alla CCIAA o in registri equivalenti per attività equivalente a quella inerente la
classe merceologica per la quale si procede all'iscrizione nel presente albo fornitori;
• attestazione di avere svolto, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda, per
ciascuna classe merceologica per la quale si richiede l’iscrizione, un volume di fatturato almeno pari
ad Euro 20.000,00;
• in alternativa, elenco dei contratti o idonea documentazione (per esempio: bolla di consegna,
certificato di buona esecuzione, fattura, ecc.) riferiti alla classe merceologica o alle singole sottoclassi
per cui si richiede l'iscrizione, eseguiti nel triennio precedente la data di presentazione della
domanda, con l'indicazione del loro importo complessivo che deve essere almeno pari ad Euro
20.000,00. Gli operatori che siano nella condizione di attestare il possesso del presente requisito
tecnico professionale mediante presentazione della suindicata documentazione dovranno barrare
l’apposita casella presente nella scheda denominata “Certificazioni” presente sulla piattaforma
telematica dell’albo e caricare materialmente il documento nell’apposito spazio di caricamento che
in tal modo si creerà in automatico nella scheda denominata “Documenti”;
• che l’azienda è in possesso di eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente o richiesti
espressamente da ATAP per operare nell’ambito della specifica classe merceologica per la quale
l’operatore economico intende iscriversi.
Di seguito sono riportati gli ulteriori requisiti richiesti obbligatoriamente per l’iscrizione in alcune
specifiche classi merceologiche.
6.01 carburante
9.01 lubrificanti e additivi
9.02 prodotti chimici per manutenzione
13.01 vigilanza e ritiro valori
14.01 rifiuti non pericolosi
14.02 rifiuti pericolosi
15.06 Taratura manutenzione cronotachigrafi
15.08 Carrozzeria - Lavorazioni
15.08 Carrozzeria - lavorazioni
19.05 Impianti di climatizzazione - Fornitura,
Manutenzione ed Installazione
19.05 Impianti di climatizzazione - Fornitura,
Manutenzione ed Installazione
19.05 Impianti di climatizzazione - Fornitura,
Manutenzione ed Installazione
19.07 Imp. elettrici e videosorveglianza Fornitura, Manutenzione ed Installazione
66.02 cloud hosting
92.01 analisi acque
92.02 analisi lubrificanti, carburanti e additivi
92.03 analisi rifiuti
92.04 analisi tessili
4.04 consulenze legali

regolamento reach
regolamento reach
regolamento reach
iscrizione albo istituti di vigilanza
autorizzazione gestione/trasporto rifiuti
autorizzazione gestione/trasporto rifiuti
Iscrizione crono - attestazione autorizzazione
autorizzazioni emissioni in atmosfera
autorizzazione unica ambientale ( AUA) - per scarichi in
atmosfera
iscrizione al registro regionale manutentori/installatori
impianti termici
iscrizione registro FGAS ai sensi del DPR 146 del 16/11/2018
(iscrizione azienda)
iscrizione registro FGAS ai sensi del DPR 146 del 16/11/2018
(iscrizione dipendenti)
nomina ai sensi CEI 11-27 per ruolo di PES, PAV e PEI
autodichiarazione rispetto requisiti AGID
accreditamento laboratorio a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
accreditamento laboratorio a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
accreditamento laboratorio a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
accreditamento laboratorio a norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
modello autocertificazione per servizi legali

4.04 consulenze legali

relazione illustrativa della struttura organizzativa dello studio

ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI
A completamento delle informazioni e attestazioni/documentazioni richieste, l’operatore economico dovrà
obbligatoriamente scaricare, dall’apposita scheda di iscrizione presente in piattaforma, i seguenti documenti:
• Condizioni generali di fornitura;
• Informativa e autorizzazione al trattamento dei dati ai fini privacy;
compilarli, sottoscriverli con firma digitale del proprio legale rappresentante e ricaricarli in piattaforma
utilizzando l’apposita funzione di upload presente nella specifica scheda dell’albo.
Altre informazioni
Per tutte le altre informazioni di carattere tecnico in ordine al funzionamento dell’albo fornitori si rinvia alla
consultazione del manuale utente disponibile al sotto riportato url di accesso alla piattaforma:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella o al numero verde dedicato al servizio di assistenza
utenti messo a disposizione dalla società che ha in gestione la piattaforma telematica che ospita l’albo
sempre reperibile al suindicato url.
Per tutti gli aspetti di gestione dell’albo fornitori che non risultino già regolamentati dal presente Avviso si
rinvia al Regolamento dell’Albo fornitori allegato all’avviso stesso.
La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dalla piattaforma delle comunicazioni relative alla gestione
dell’Elenco, comprese le segnalazioni relative alla necessità di procedere all’aggiornamento dei documenti /
attestazioni caricate in piattaforma, i riferimenti di pec registrati a sistema. Si raccomanda pertanto di
verificare attentamente la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema.
L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla
stazione appaltante.
Il proprio account, cioè email e password necessari per l’accesso e la partecipazione al sistema, è personale.
Gli utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza ed a mantenerli segreti. Non
potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima
tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o
superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).
Il presente Avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale in data 24/05/2022.

ALLEGATI:
Allegato 1 – Elenco classi merceologiche attive
Allegato 2 – Regolamento Albo Fornitori

