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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516315-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Biella: Attrezzature per rete di distribuzione gas
2022/S 182-516315

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

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
Persona di contatto: Marco Ardizio
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/
stato/gare-aperte/
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:
Fornitura e posa in opera di distributore carburante metano LNG e CNG per autotrazione ad uso privato. CIG 
94039565FC. CUP J69J21009330001
Numero di riferimento: 94039565FC

II.1.2) Codice CPV principale
39340000 Attrezzature per rete di distribuzione gas

II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera, presso la sede ATAP sita in C.so G.A. Rivetti 8/b a Biella, di distributore di carburante 
metano LNG e CNG per autotrazione a uso privato; l'affidamento comprende la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento, l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e, in ogni caso, tutto quanto 
necessario per la realizzazione e la messa in funzione dell’impianto, nonché i costi del servizio di manutenzione 
in garanzia e full-service descritto nel “Capitolato d’oneri”

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 540 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13 Biella
Luogo principale di esecuzione:
Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura e posa in opera, presso la sede ATAP sita in C.so G.A. Rivetti 8/b a Biella, di distributore di carburante 
metano LNG E CNG per autotrazione a uso privato; l'affidamento comprende la progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’intervento, l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e, in ogni caso, tutto quanto 
necessario per la realizzazione e la messa in funzione dell’impianto, nonché i costi del servizio di manutenzione 
in garanzia e full-service per la durata di anni 10.

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: 1 540 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 131
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E' prevista come opzionale la fornitura di un sistema di erogazione LNG da integrarsi completamente all’interno 
dell’impianto. La stazione appaltante potrà richiederne la realizzazione anche in tempi successivi (comunque 
entro e non oltre 24 mesi dalla data di presentazione delle offerte) rimanendo il fornitore vincolato alla sua 
realizzazione al prezzo indicato in sede di presentazione dell’offerta.
Lo studio di fattibilità allegato si intende rappresentativo unicamente dell’area in cui dovrà essere realizzato 
l’impianto, ma puramente indicativo in merito alla dislocazione, alla dimensione e forma delle strutture ospitanti 
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gli impianti, alle prestazioni degli impianti stessi e dei relativi sottosistemi. L’offerente pertanto potrà modificare 
qualsivoglia aspetto dell’impianto nell’ottica di:
• garantire il rispetto delle prescrizioni minime previste dal presente capitolato;
• ottimizzare il funzionamento degli impianti;
• ridurre gli ingombri delle opere;
• ridurre per quanto possibile i vincoli sulle aree di transito e parcamento dei veicoli;
• garantire la conformità del realizzato alle norme di legge e alle autorizzazioni.
Ove siano riportate specifiche tecniche minime o requisiti diversi tra il capitolato d’oneri e lo studio di fattibilità e 
progetto preliminare allegato, l’Offerente dovrà tenere come riferimento le indicazioni riportate nel capitolato.

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:
I criteri di ammissione sono indicati tutti nel disciplinare di gara.

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:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria emessa ai sensi 
dell’art. 93 del Codice.
La cauzione deve essere presentata in una delle seguenti modalità:
I. in contanti mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la procedura 
CIG [ ______________ ]”;
II. mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno a rilasciare in caso di 
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, le "cauzioni definitive” precisate al successivo punto 19.I. del 
disciplinare.
Altre indicazioni sulle cauzioni all'interno del disciplinare

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
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Data: 18/10/2022
Ora locale: 12:00

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: 21/10/2022
Ora locale: 14:30
Luogo:
Biella - Corso Rivetti 8/b
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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

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
Indirizzo Internet: https://www.atapspa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/09/2022
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