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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione N° 573 del 15.11.2022. 1 

2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI capo I (settori 2 

speciali) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di fornitura, 3 

gestione e manutenzione del parco pneumatici nuovi e rigenerati di 4 

ATAP S.p.a. in modalità full service a costo chilometrico; approvazione 5 

dei documenti di gara e avvio della procedura. 6 

L’oggetto dell’affidamento è quello del servizio di fornitura e gestione degli 7 

pneumatici nuovi e ricostruiti e relativi accessori, necessari per gli autobus 8 

in servizio di linea e di noleggio e per i restanti veicoli aziendali, dislocati 9 

presso le Sedi Aziendali di ATAP.  10 

Le attività comprese nel servizio riguardano: 11 

• la fornitura ed il montaggio sul cerchio e sul veicolo degli pneumatici 12 

nuovi di tipo “fuel saver” (ove disponibili per la misura in questione) 13 

nell’asse anteriore direzionale di tutti gli autobus aziendali; 14 

• la fornitura ed il montaggio sul cerchio e sul veicolo degli pneumatici 15 

preferibilmente ricostruiti nell’asse posteriore di trazione degli autobus 16 

aziendali; 17 

• le riparazioni, i controlli periodici (compresi i controlli per i rilievi 18 

dell’usura, quelli per il serraggio dei dadi e le verifiche di corretto 19 

gonfiaggio) e le manutenzioni programmate degli pneumatici; 20 

• la rigatura degli pneumatici, ove ammessa e tecnicamente possibile; 21 

• l’inversione degli pneumatici; 22 

• lo smaltimento di tutti gli pneumatici fuori uso; 23 

• l’assetto completo del veicolo (equilibratura e convergenza);  24 

• il gonfiaggio degli pneumatici; 25 
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• operazioni di soccorso stradale; 1 

• assistenza montaggio catene da neve presso deposito di Biella; 2 

• la fornitura e l’installazione di tutti i materiali (anelli di elastici, anelli di 3 

centraggio interno valvole, prolunghe di gonfiaggio, cappucci valvola 4 

ecc.) connessi alle attività oggetto del contratto. 5 

Il Contratto avrà durata di mesi 36 a decorrere dalla data di formalizzazione 6 

più un’eventuale proroga della durata massima di dodici mesi. 7 

In ogni caso la Ditta aggiudicataria, qualora ATAP allo scadere del termine 8 

contrattuale non avesse ancora provveduto all’aggiudicazione per il 9 

successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse 10 

condizioni contrattuali per un periodo di 120 giorni. 11 

Il prezzo €/km a base d’asta è fissato in 0,032 iva esclusa al quale sarà 12 

applicato un aggiornamento semestrale riconosciuto a decorrere dal 1° 13 

gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno di vigenza contrattuale, e calcolato 14 

sulla base del seguente indice di rivalutazione complessivo: 15 

i = 0,65 x i1+0,35 x i2 16 

Dove: 17 

• i = indice di rivalutazione complessivo % 18 

• i1 = variazione percentuale nei 6 mesi precedenti dell’indice ISTAT 19 

NIC dei prezzi al consumo per l’intera collettività specifico per i pneumatici 20 

diversi da pneumatici auto individuato dal codice Ecoicop con il riferimento 21 

072112 “altri pneumatici” 22 

• i2 = variazione percentuale nei 6 mesi precedenti dell’indice ISTAT 23 

NIC generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività individuato dal 24 

codice Ecoicop con il riferimento 00 “generale” 25 
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Considerate tutte le opzioni di proroga ed incremento chilometrico previste 1 

dal disciplinare di gara il valore dell’appalto è sintetizzato nel prospetto sotto 2 

riportato. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

L’appalto prevede per ATAP la facoltà di risolvere anticipatamente il 9 

Contratto qualora la Ditta aggiudicataria non rispetti esattamente gli impegni 10 

pattuiti, salvo ogni diritto di rivalsa, anche immediata, dei danni subiti con 11 

addebito di eventuali somme e detrazione delle stesse dagli importi non 12 

ancora erogati ed escussione del deposito cauzionale definitivo. 13 

Entro la data di decorrenza del servizio, ATAP e la Ditta aggiudicataria 14 

procederanno, congiuntamente, a stabilire la consistenza degli pneumatici 15 

montati sugli autobus. A tal fine le parti redigeranno e sottoscriveranno 16 

apposito Verbale.  17 

A tale proposito la ditta aggiudicataria dal momento della presa in consegna 18 

degli pneumatici assume la piena responsabilità della loro corretta gestione 19 

compreso il caso di ammanchi, deterioramenti e/o utilizzi impropri. 20 

Entro la data di scadenza del Contratto, ATAP e la Ditta aggiudicataria 21 

verificheranno, congiuntamente, la consistenza, la marca e il tipo (scultura) 22 

degli pneumatici montati sugli autobus provvedendo a computare il valore 23 

commerciale degli stessi. A tal fine le parti redigeranno e sottoscriveranno 24 

apposito Verbale. Non saranno ricompresi nell’inventario di cui sopra 25 
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eventuali pneumatici, nuovi o ricostruiti, che non siano stati oggetto di 1 

montaggio su mezzi ATAP. 2 

La differenza tra il valore commerciale del parco pneumatici come rilevato 3 

in sede di inventario inziale e il valore commerciale rilevato alla fine del 4 

contratto, al lordo degli aggiornamenti dei listini prezzi, verrà rimborsata. 5 

Il corrispettivo per le prestazioni fornite è definito in funzione del prodotto 6 

tra le percorrenze chilometriche degli autobus dislocati presso le Sedi 7 

aziendali ed il prezzo €/km bus offerto, I.V.A. esclusa. 8 

La gara verrà affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 9 

vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri di valutazione. 10 

Parametro   Punteggio massimo 11 

A) Offerta tecnica  70 punti 12 

B) Offerta economica  30 punti 13 

TOTALE   100 punti 14 

Parametri punteggio tecnico 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, sentita l’illustrazione 24 

dell’ing. Bertella, ritenendo necessario procedere all'avvio della procedura, 25 
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delibera di indire procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura 1 

e gestione degli pneumatici nuovi e ricostruiti e relativi accessori per un 2 

periodo di 36 mesi, approvando la relativa documentazione posta agli atti 3 

della società. 4 


