
 

    

    

BANDO DI GARABANDO DI GARABANDO DI GARABANDO DI GARA    
 

 

1. ENTE AGGIUDICATORE: 1. ENTE AGGIUDICATORE: 1. ENTE AGGIUDICATORE: 1. ENTE AGGIUDICATORE: ATAP S.p.A. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici 

delle Provincie di Biella e Vercelli 

    

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione::::                                            ATAP S.p.A.ATAP S.p.A.ATAP S.p.A.ATAP S.p.A.    

Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:                                                                                    CorsoCorsoCorsoCorso Guido Alberto Rivetti nr. 8/ Guido Alberto Rivetti nr. 8/ Guido Alberto Rivetti nr. 8/ Guido Alberto Rivetti nr. 8/bbbb    –––– 13900 BIELLA 13900 BIELLA 13900 BIELLA 13900 BIELLA    

Numeri di telefono:      Numeri di telefono:      Numeri di telefono:      Numeri di telefono:      015 84884015 84884015 84884015 8488459595959    

FFFFax: ax: ax: ax:                                                                                                                 015 401398015 401398015 401398015 401398    

Indirizzo elettronicoIndirizzo elettronicoIndirizzo elettronicoIndirizzo elettronico::::            atapspaatapspaatapspaatapspa@@@@cert.cert.cert.cert.atapspa.itatapspa.itatapspa.itatapspa.it    

    

    

2. 2. 2. 2. OGGETTO DELL'APPALTOOGGETTO DELL'APPALTOOGGETTO DELL'APPALTOOGGETTO DELL'APPALTO    

2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto    

 

Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di strutture di copertura delle 2 

distinte zone di pulizia e lavaggio autobus presenti presso il piazzale del nuovo 

deposito di ATAP S.p.A. sito in Biella, via Guido Alberto Rivetti nr. 8/b. 

Le principali opere edili, strutturali ed impiantistiche necessarie per la costruzione 

delle pensiline indicate al precedente paragrafo si possono, a puro titolo 

esemplificativo e comunque non esaustivo, riassumere sommariamente nel 

seguente elenco: 

� Scavo per scoprire le fondazioni esistenti; 

� Strutture in carpenteria metallica; 

� Copertura e rivestimento delle tettoie mediante pannelli precoibentati e lastre 

policarbonato; 

� Ripristino degli asfalti esistenti e nuove pavimentazioni in autobloccanti; 

� Sistema di raccolta e smaltimento acque piovane; 

� Impianto di illuminazione; 

� Impianto di messa a terra. 

Informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale e negli altri documenti allegati al presente bando di 

gara. 

Il soggetto affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni 



 

 

dalla data di avvenuta sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo e 

strutturale, completo dei calcoli strutturali, sottoscritto da professionista abilitato 

ai sensi di legge.    

    

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

                                                

Procedura di gara pubblica, 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. 238 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,  per la 

fornitura con posa in opera di strutture di copertura delle 2 distinte zone di 

pulizia e lavaggio autobus presenti presso il piazzale del nuovo deposito di ATAP 

S.p.A. sito in Biella, via Guido Alberto Rivetti nr. 8/b.  CIG 6403416A0A . 

    

2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante        

nessuna    

    

    

3.3.3.3. TIPO DI PROCEDURA TIPO DI PROCEDURA TIPO DI PROCEDURA TIPO DI PROCEDURA    

    

Aperta Aperta Aperta Aperta         ����                   Ristretta                 Negoziata               Ristretta                 Negoziata               Ristretta                 Negoziata               Ristretta                 Negoziata    

    

    

4.4.4.4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI URE O DI URE O DI URE O DI 

PRESTAZIONE DEI  SERVIZIPRESTAZIONE DEI  SERVIZIPRESTAZIONE DEI  SERVIZIPRESTAZIONE DEI  SERVIZI 

 

Presso il piazzale del nuovo deposito di ATAP S.p.A. sito in Biella, via Guido 

Alberto Rivetti nr. 8/b. E’ previsto l’obbligo di sopralluogo da eseguirsi presso 

l’indirizzo qui sopra riportato, con richiesta da farsi pervenire al seguente 

indirizzo di pec atapspa@cert.atapspa.it  entro e non oltre la data del 30 ottobre 

p.v. 

 

 

5. 5. 5. 5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO     

            

a) Valore del contratto, inclusi oneri specifici per la sicurezza nValore del contratto, inclusi oneri specifici per la sicurezza nValore del contratto, inclusi oneri specifici per la sicurezza nValore del contratto, inclusi oneri specifici per la sicurezza non ribassabili: on ribassabili: on ribassabili: on ribassabili: 

164.958,28 euro 164.958,28 euro 164.958,28 euro 164.958,28 euro (centosessantaquattronovecentocinquantotto virgola 

ventotto) 

b) Valore degli oneri della sicurezza non ribassabili: 6.185,71 euro Valore degli oneri della sicurezza non ribassabili: 6.185,71 euro Valore degli oneri della sicurezza non ribassabili: 6.185,71 euro Valore degli oneri della sicurezza non ribassabili: 6.185,71 euro 

(seimilacentottantacinque virgola settantuno) 



 

 

c) Importo su cui esprimeImporto su cui esprimeImporto su cui esprimeImporto su cui esprimerererere l’offerta in termini di ri l’offerta in termini di ri l’offerta in termini di ri l’offerta in termini di ribasso d’asta: 158.772,57 basso d’asta: 158.772,57 basso d’asta: 158.772,57 basso d’asta: 158.772,57 

euro euro euro euro (centocinquantottosettecentosettantadue virgola cinquantasette) 

          

 CIG CIG CIG CIG                 6403416A0A    

 CUP - (non previsto) 

 importo contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici:  

 € 20,00 (venti Euro) 

 

 

 

  b) Durata del contratto/termine   b) Durata del contratto/termine   b) Durata del contratto/termine   b) Durata del contratto/termine     

                        

  c)   c)   c)   c) Divisione in lottiDivisione in lottiDivisione in lottiDivisione in lotti  

       NO         NO         NO         NO      ����                                   SI       SI       SI       SI    
 

      Le offerte possono essere presentate per    

    □ un lotto              

□ più lotti                 

□ tutti i lotti 
 

6. AMMISSI6. AMMISSI6. AMMISSI6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTIBILITÀ DI VARIANTIBILITÀ DI VARIANTIBILITÀ DI VARIANTI    

    

    SI                 NO    SI                 NO    SI                 NO    SI                 NO    ����    

    

    

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI 7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI ---- CONDIZIONI  CONDIZIONI  CONDIZIONI  CONDIZIONI 

PER OTTENERLIPER OTTENERLIPER OTTENERLIPER OTTENERLI            

    

Indirizzo presso cui possono essere richiesti: ATAP S.p.A., C.so Guido Alberto 

Rivetti 8/b – 13900 BIELLA – Ufficio Acquisti 

       Disponibili fino al: 2 novembre 2015           

       Rimborso spese:    non previsto  

       Condizioni e modalità di pagamento: nessuna 

 

 

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

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

        

Italiano 



 

 

       

 

9. MODALITÀ D9. MODALITÀ D9. MODALITÀ D9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  (procedure aperte)I APERTURA DELLE OFFERTE  (procedure aperte)I APERTURA DELLE OFFERTE  (procedure aperte)I APERTURA DELLE OFFERTE  (procedure aperte)    

    

a)a)a)a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offertePersone ammesse ad assistere all'apertura delle offertePersone ammesse ad assistere all'apertura delle offertePersone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte    

Legali rappresentanti oppure procuratori o dipendenti delle ditte 

concorrenti in possesso di regolare procura / delega a firma del legale 

rappresentante 

b)b)b)b) DDDData, ora e luogoata, ora e luogoata, ora e luogoata, ora e luogo    

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica nel luogo, data e ora che 

saranno comunicati mediante tempestiva pubblicazione di avviso sul sito 

internet aziendale.    

    

    

10. 10. 10. 10.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE     

    

Le ditte partecipanti dovranno costituire un deposito cauzionale pari ad euro 

3.300,00 (tremilatrecento/00 euro) secondo quanto precisato e nelle forme 

indicate nel disciplinare di gara. Il deposito sarà svincolato, per le ditte non 

aggiudicatarie, subito dopo l'aggiudicazione definitiva. La ditta aggiudicataria 

dovrà sostituire il deposito cauzionale provvisorio con una cauzione definitiva di 

importo pari al 10% del valore del contratto di fornitura, nelle forme indicate dal 

disciplinare di gara. 

Si specifica che, a norma dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, è 

applicabile all'appalto in questione la riduzione del 50% dell'importo della 

garanzia, disposto per gli operatori economici provvisti di certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000.  
 
 

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE    

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici 

appartenenti alle categorie indicate all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, i quali siano 

in possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziari e tecnico 

professionali elencati di seguito e nell’allegato disciplinare di gara. 

Per il caso di R.T.I. di tipo verticale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 

2 del D.Lgs. 163/2006, si segnala che, nell’ambito del presente appalto di 

fornitura con posa in opera, le prestazioni principali si riferiscono alla produzione 

e fornitura delle strutture in carpenteria metallica, mentre le prestazioni 



 

 

secondarie si riferiscono alle attività di scavo e reinterro, alle opere edili e di 

finitura, alla fornitura e posa di impianti di illuminazione, messa a terra e 

smaltimento acque piovane. 

Si precisa che oltre ai requisiti sotto riportati, i partecipanti dovranno produrre in 

sede di offerta ulteriori documenti secondo quanto meglio specificato nel 

Disciplinare di gara. 

 

a)a)a)a) Requisiti di carattere generale Requisiti di carattere generale Requisiti di carattere generale Requisiti di carattere generale     

 

I. A dimostrazione della propria situazione giuridica il concorrente singolo 

oppure ogni partecipante al raggruppamento temporaneo, sia costituito che 

costituendo, dovrà corredare la domanda di partecipazione  con una 

Dichiarazione sostitutiva, corredata da copia fotostatica di documento 

d'identità in corso di validità del/dei soggetto/i sottoscrittore/i, compilata 

secondo il modello ed i contenuti di cui all’Allegato 3 del disciplinare di gara 

e resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui il 

titolare o legale rappresentante del candidato attesta il possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi, richiesti obbligatoriamente per la partecipazione alla 

presente procedura: 

• Data e iscrizione al registro delle imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 

581, per attività corrispondente a quella prevista nel presente 

appalto, con l’indicazione del numero e relativa data di iscrizione al 

REA, la durata della ditta, la forma giuridica della stessa, il 

nominativo, la qualifica, la data ed il luogo di nascita e di residenza 

del titolare, dei soci (in particolare, per le società in nome collettivo 

dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita per 

azioni i soci accomandatari, per le società con unico socio il socio 

unico, per le società con meno di 4 soci il socio di maggioranza), e, 

ove esistenti, delle persone che compongono gli organi di 

amministrazione, (specificando quali siano i legali rappresentanti  e 

coloro ai quali sono stati conferiti deleghe o poteri), il Collegio 

Sindacale, l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e dei direttori tecnici. L’indirizzo delle 

sedi e/o unità locali presso le quali si svolge l’attività, comprese 

eventuali sedi secondarie. 

• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e contestualmente indica tutte le 

condanne penali eventualmente riportate, ivi comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1 

lettera c) dell’art. 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 



 

 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 

per le quali è intervenuta la riabilitazione. La dichiarazione dovrà 

altresì essere integrata da quella resa dai soggetti previsti 

dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del citato D.Lgs 163/2006. 

(Allegato 3/ Modello B). 

• ai fini del comma 1, lettera m quater, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

12.4.2006, n. 163, il fatto che, in alternativa: 

i. Il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ii. Il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

iii. Il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla 

legge n. 383/2001 ovvero dichiarazione di essersi avvalsa dei 

piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso. 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad 

eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni contrattuali, normative, 

retributive previdenziali e assicurative non inferiori a quelle 

previste dai Contratti Collettivi di lavoro di settore e dagli Accordi 

Integrativi Territoriali e/o Regionali sottoscritti dalle 

organizzazioni imprenditoriali e/o associative dei datori di lavoro 

e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio 

nazionale. Deve essere indicato anche il CCNL applicato in 

azienda ed il numero dei dipendenti esistenti alla data della 

dichiarazione sostitutiva; 

• che la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio è 

quella di _____________ e l’ASL competente è la n. _____________ 

della Provincia di _______________________; 

• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

presso: 

la sede INPS di _________________________ matricola n° ___________ 



 

 

la sede INAIL di ________________________ codice ditta n° _________ 

• che il Foro competente della Cancelleria Fallimentare è il Tribunale 

di ____________; 

• che, in riferimento al pagamento delle imposte e delle tasse, è 

competente l’Ufficio delle Entrate di _________________ con sede in 

________________. 

• Il domicilio eletto ed i riferimenti ai quali, ai sensi dell’art. 79 

comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006, debbono essere inviate 

eventuali comunicazioni o richieste inerenti la gara in oggetto, 

(indirizzo, nr. telefono, fax, indirizzo di p.e.c.), compresi gli 

estremi delle persone da contattare. 

 

II. il concorrente singolo oppure ogni partecipante al raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito, dovrà presentare apposita dichiarazione 

con la quale il legale rappresentante attesta: 

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte 

le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; 

2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dell’appalto; 

3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione della fornitura e dei lavori; 

4. di aver esaminato le specifiche tecniche della fornitura, 

ritenendole, previo approfondito esame da un punto di vista 

tecnico-finanziario, incondizionatamente adeguate e realizzabili 

per il prezzo corrispondente all’offerta e di non avere riserve, di 

alcun genere, da formulare al riguardo; 

5. di accettare incondizionatamente le norme di gara e le condizioni 

di fornitura prescritte nel Bando e nel “Disciplinare di gara” e 

relativi allegati, e ad impegnarsi, in caso di affidamento del 

presente appalto, alla sottoscrizione di contratto integrante tutte 

le clausole conformi al presente documento e relativi allegati 

opportunamente integrati con gli elementi costitutivi dell’offerta 

pervenuta. Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti 

tale dichiarazione sarà resa dall’impresa mandataria, nel caso di 

raggruppamenti costituendi, il precedente obbligo è esteso a tutte 

le imprese partecipanti al raggruppamento. 

6. se, in caso di aggiudicazione, intenda subappaltare o concedere in 



 

 

cottimo una parte del servizio, nei modi e termini previsti 

dall’articolo 118 del D. Lgs 163/2006, indicando in tal caso le 

quote subappaltabili comunque non eccedenti il 30% del valore 

complessivo. 

7. qualora stia partecipando alla gara in associazione o consorzio, di 

non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

in più di un consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale. 

8. qualora stia partecipando come Consorzio, indica denominazione 

e sede legale di ogni Ditta consorziata per la quale sta 

partecipando. 

    

            b) Capacità economica e finanziaria  b) Capacità economica e finanziaria  b) Capacità economica e finanziaria  b) Capacità economica e finanziaria      

    

A dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica il concorrente 

dovrà corredare la domanda di partecipazione della documentazione di seguito 

indicata: 

a.  Produzione di idonee dichiarazioni bancarie ad opera dei due istituti di 

credito, o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1 settembre 1993, 

con i quali si sono intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi due anni. Tale 

dichiarazione deve essere sottoscritta da funzionario dell’Istituto di Credito e, in 

caso di Istituti di Credito stranieri, è necessaria la traduzione in lingua italiana. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il 

precedente obbligo è esteso a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
 

     c) Capacità tecnica e professionale c) Capacità tecnica e professionale c) Capacità tecnica e professionale c) Capacità tecnica e professionale    

    

A dimostrazione della propria capacità tecnica il concorrente dovrà corredare la 

domanda di partecipazione della documentazione di seguito indicata: 

 

1. Dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il 

legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, l’elenco delle 

forniture analoghe svolte negli ultimi tre anni, distinte per destinatario ed 

importo, dal quale risulti l’effettuazione di almeno una fornitura per un 

importo minimo pari a € 150.000,00 (di quest'ultima fornitura dovrà essere 

prodotta certificazione di buona esecuzione rilasciata dal committente). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, i 

requisiti di cui sopra, devono essere posseduti e dichiarati dalle singole 

imprese mandanti nella misura non inferiore al 20%, mentre l’impresa 

mandataria deve possederne almeno il 50%, fermo restando il possesso del 



 

 

100% dei requisiti richiesti per l’intero raggruppamento. 

2. Dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il 

legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in 

regola con gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai 

sensi del D. Lgs. n° 81/2008, e di impegnarsi a consegnare ad ATAP, su 

eventuale richiesta di questa in caso di aggiudicazione dell'appalto, i 

documenti di cui all'allegato XVII del medesimo D. Lgs. n. 81/2008. Nel caso 

di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il requisito 

di cui sopra, compreso l’impegno alla trasmissione dei documenti previsti, è 

riferito ad ogni singola impresa raggruppata. 

3. Copia di certificazione del sistema qualità, in conformità alle norme UNI EN 

ISO 9001, in corso di validità, o dichiarazione, resa con le modalità di cui al 

DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti, sotto la propria 

responsabilità, il possesso della suddetta certificazione. Nel caso di 

raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, il requisito di 

cui sopra, deve essere posseduto ed attestato da ogni singola impresa 

raggruppata. 

    

    

12.12.12.12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONECRITERIO DI AGGIUDICAZIONECRITERIO DI AGGIUDICAZIONECRITERIO DI AGGIUDICAZIONE    

    A) Prezzo più basso    A) Prezzo più basso    A) Prezzo più basso    A) Prezzo più basso                    ����            

Con offerta a corpo da esprimere, a norma di quanto previsto dall’art. 82, 

comma 2 lettera b del D.Lgs.vo 163/2006, mediante ribasso sull’importo 

complessivo dell’appalto posto a base di gara.  

  

  B) Offerta economicamente più vantaggiosa  B) Offerta economicamente più vantaggiosa  B) Offerta economicamente più vantaggiosa  B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 

B1)B1)B1)B1) criteri sotto enunciati 

                                    B2)B2)B2)B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri 

    

    

13. 13. 13. 13. PERIODO MINIMPERIODO MINIMPERIODO MINIMPERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA O DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA O DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA O DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA PROPRIA OFFERTA PROPRIA OFFERTA PROPRIA OFFERTA     

    

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta 

 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI  14. ALTRE INFORMAZIONI  14. ALTRE INFORMAZIONI  14. ALTRE INFORMAZIONI      

 

      



 

 

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

PARTPARTPARTPARTECIPAZIONE ECIPAZIONE ECIPAZIONE ECIPAZIONE  

 

a)a)a)a) data e ora:  11 novembre 2015 - ore 16:00. 

 

b)b)b)b) indirizzo cui esse vanno spedite:  ATAP S.p.A., Corso Guido Alberto Rivetti 8/b 

-  13900 BIELLA 

    

    

16. TERMINI E MODALIT16. TERMINI E MODALIT16. TERMINI E MODALIT16. TERMINI E MODALITÀÀÀÀ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI 

 

Inviando comunicazione scritta agli indirizzi indicati al punto 1 del presente 

bando entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

 

 

17. DATA DI 17. DATA DI 17. DATA DI 17. DATA DI INVIO INVIO INVIO INVIO DEL PRESENTE BANDODEL PRESENTE BANDODEL PRESENTE BANDODEL PRESENTE BANDO PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE    ALL’ALBO ALL’ALBO ALL’ALBO ALL’ALBO 

PRETORIOPRETORIOPRETORIOPRETORIO::::    
 

01 Ottobre 2015. 

 

Il Presidente 

Dott. Maurizio Barbera 

(Firmato in originale) 


