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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  A.T.A.P. S.p.A. – Azienda
Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella
e Vercelli

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Viale Macallè 40

Città:  BIELLA Codice postale:  13900 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0158488459

All'attenzione di:  _____

Posta elettronica:  atapspa@cert.atapspa.it Fax:  +39 015401398

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.atapspa.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.atapspa.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.atapspa.it

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Procedura di gara aperta esperita ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 N. 163 Parte III, per l'aggiudicazione della
fornitura e manutenzione di autobus a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico da utilizzare
per il servizio pubblico di linea e/o in servizi da noleggio con conducente.

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)

L'appalto ha ad oggetto la fornitura e la manutenzione di autobus di tipologia ed in numero indicati al successivo
punto II.2.1, con caratteristiche ed allestimenti come da specifica tecnica allegata al capitolato, per impiego in
servizio pubblico di linea e/o di noleggio con conducente.
L'appalto è comprensivo di:
- servizio di assistenza comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, includendo mano d'opera e
fornitura pezzi di ricambio oltre alla riparazione dei guasti, di qualsiasi natura (esclusi rabbocchi, rifornimento,
pneumatici e danni da sinistri, manomissioni o atti vandalici), fino alla percorrenza di 400 000 km e comunque
non oltre lo scadere del decimo anno solare calcolato a partire dall'anno successivo a quello di immatricolazione
di ciascun veicolo oggetto di fornitura, in base a corrispettivo chilometrico riconosciuto al fornitore, da svolgersi
secondo quanto previsto nel capitolato,
— formazione del personale ATAP secondo quanto precisato in capitolato,
— ritiro in permuta di autobus usati anche non marcianti, di marca e tipologia a discrezione dell'ATAP da ritirare
entro 30 giorni dalla data di immatricolazione di ogni veicolo fornito, dai depositi dell’ATAP (il numero di autobus
usati ceduti in permuta sarà pari al numero di autobus acquistati),
— ritiro in permuta di parti di ricambio per manutenzione autobus secondo quanto precisato in capitolato.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 34121100  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_giovannini
Numero di riferimento dell'avviso:   2014-028581   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2014/S 045-076165  del:  05/03/2014  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
28/02/2014  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo: anziché: leggi:

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
Sezione IV - Procedura: Punto
IV.3.4) - Termine per il ricevimento
delle offerte

anziché:
14/04/2014   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
30/04/2014   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
Sezione IV - Procedura:
Punto IV.3.3) - Condizioni per
ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare

anziché:
04/04/2014   Ora: 16:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
18/04/2014   Ora: 16:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
Oltre alla modifica dei termini della procedura riportati nel presente avviso, sono state apportate ulteriori
modifiche ai documenti di gara allegati al Bando originario. Per una consultazione immediata delle modifiche
apportate e la visione dei documenti revisionati consulta il sito aziendale all'indirizzo internet indicato nel
presente avviso e in quello originale:
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www.atapspa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-047759
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