
 
 

 

ALLEGATO A - BANDO DI GARA  

 

1. ENTE AGGIUDICATORE 

Denominazione: Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A. 

Indirizzo: sede legale in Biella 13900 - C.so Guido Alberto Rivetti 8/b 

Numeri di telefono: 015/8488411 

Fax: 015/401398 

Indirizzo elettronico: atapspa@cert.atapspa.it 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto 

Servizio di fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement e servizi collegati. Durata del 

contratto 24 mesi, più opzione di proroga biennale.    

2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore. 

Procedura aperta ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto 

Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement 

e servizi collegati  

2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante 

Possibilità di proroga della durata contrattuale, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per 

ulteriori 24 mesi 

3. TIPO DI PROCEDURA 

Aperta        √       Ristretta               Negoziata 

                     

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI  SERVIZI 

Tenuto conto dell’oggetto del servizio, le prestazioni rientranti nel presente appalto saranno svolte, di 

norma, presso le sedi operative del fornitore, salvo che per le attività di formazione del personale 

dipendente di ATAP, che saranno erogate presso la sede della stessa ATAP sita in BIELLA - Via G.A. Rivetti 

8/b, ed ogni altra attività che, per natura e contenuti, la ditta fornitrice valuterà necessario svolgere 

presso le sedi aziendali di ATAP S.p.a. 

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  

   

    a)  Importo presunto: 85.000,00 euro, comprese opzioni di proroga.  



 
 

 

             

 CIG    78121359BC 

 CUP ____________________________ (ove previsto) 

 importo contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici:  

Per la partecipazione alla presente procedura di gara, dai concorrenti non è dovuto alcun 

contributo all’ANAC 

 (ove pertinente) costi della sicurezza non soggetti a ribasso:  

Attesa la natura dell’appalto i costi della sicurezza sono stimati nulli. 

 

  b) Durata del contratto/termine  

             Durata del contratto 24 mesi, più opzione di proroga biennale. 

  c) Divisione in lotti  

       NO            √           SI 

 

      Le offerte possono essere presentate per    

 √    un lotto              

  più lotti                 

  tutti i lotti 

 

6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

 

    SI                 NO 

 

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI 

     Indirizzo presso cui possono essere richiesti: ATAP S.p.A. C.so G.A. Rivetti 8/b – 13900 Biella oppure    

                                                                                     www.atapspa.it 

     Disponibili fino al: 27/03/2019           

     Rimborso spese: Non previsto  

     Condizioni e modalità di pagamento_______________________________________ 

 

8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 



 
 

 

    Le offerte devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana. 

9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  (procedure aperte) 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica nel luogo, data e ora che saranno 

comunicati mediante tempestiva pubblicazione di avviso sul sito internet aziendale. 

        a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte   

Alla seduta pubblica per l’apertura delle offerte potranno assistere un incaricato di ciascun concorrente il 

quale dovrà esibire un proprio documento di identità e consegnare, al momento o precedentemente 

tramite fax, una comunicazione di incarico di partecipazione, a firma del legale rappresentante; solo con 

questo adempimento potrà chiedere che una sua dichiarazione, a nome dell’impresa che rappresenta, 

venga messa a verbale al termine della riunione pubblica.  

In caso contrario potrà assistere alla riunione come pubblico presente. 

         b) Data, ora e luogo  

             Data  __________ ora_________________________ 

             Luogo:_______________________________________   

 

10.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

Il concorrente dovrà produrre i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria a 

corredo dell’offerta e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto qualora il concorrente risultasse affidatario, firmata dal concorrente e dal fideiussore.  

E’ applicabile al presente appalto l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del comma 7 in materia di 

dimidiazione dell’importo della cauzione.  

A seguito di quanto sopra, dovrà pertanto essere prodotto idoneo documento che attesti la costituzione 

di una cauzione provvisoria emessa per l’importo di euro 1.700,00 ossia pari al 2% del valore stimato 

d’appalto di cui al precedente art. 3 del presente disciplinare, non dimidiabile ai sensi del comma 7 

dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

 

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti di carattere generale  

Come da disciplinare di gara paragrafo 5.g 

b) Capacità economica e finanziaria 

Come da disciplinare di gara paragrafo 5.g 

c) Capacità tecnica e professionale 

Come da disciplinare di gara paragrafo 5.g 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

    A) Prezzo più basso 

    B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 

B1) criteri sotto enunciati 



 
 

 

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri                          √ 

 

13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA  

180 giorni a decorrere dal termine per la scadenza delle offerte. 

14. ALTRE INFORMAZIONI   

      

15. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

 

a) data e ora: 27 marzo 2019, ore 16:00 

 

b) indirizzo cui esse vanno spedite: ATAP S.p.A. – C.so Guido Alberto Rivetti 8/b – 13900 Biella. 

 

16. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa la presente procedura di gara potranno essere richiesti dai 

concorrenti esclusivamente mediante PEC da inoltrare al seguente indirizzo: atapspa@cert.atapspa.it. 

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti inviate fino a 7 giorni prima della data 

di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate nell’apposita sezione “gare in corso” presente 

sul sito internet di ATAP, entro i 4 giorni antecedenti alla scadenza fissata per la presentazione delle 

offerte. 

 

17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 

27 febbraio 2019. 


