
 
Biella, 25/11/2016 Spettabile 
 Azienda 
  
  
 
 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, senza previa 
indizione di gara a seguito di gara andata deserta.  Lettera di invito a presentare offerta. 
CIG 688557081C.  

 
 
ATAP S.p.A. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli 
invita codesta spettabile impresa a presentare, ove interessata, la sua miglior offerta 
nell’ambito della procedura di gara negoziata, avviata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
50/2016 e indetta a seguito di precedente gara aperta andata deserta, per l’affidamento 
della locazione di spazi pubblicitari esterni su bus di linea per il periodo dal 1/1/2017 
al 31/12/2019.  
 
A tale proposito ATAP rende noto che le condizioni capitolari ed economiche a base d’asta 
sono quelle già contenute nel disciplinare di gara e capitolato d’oneri acclusi negli atti  
della suindicata gara esperita senza esito, di cui al bando pubblicato in GUCE e agli Albi 
Pretori dei Comuni di Biella e Vercelli in data 11/10/2016, il cui testo si riporta per 
opportuna conoscenza in allegato alla presente.  
A tale proposito si rende tuttavia noto che le suindicate condizioni capitolari ed 
economiche potranno essere anche derogate, nell’ambito della presente gara negoziata, 
limitatamente a quanto previsto nei punti sotto riportati: 
 
1. con riferimento alla base d’asta indicata all’art. 13 del disciplinare di gara / 

capitolato, fissata in euro 150.000,00 per l’intero triennio contrattuale 2017 / 2019, 
sono ammesse offerte al ribasso; 

2. con riferimento alla previsione di cui alla lettera B. dell’art. 8 del disciplinare di gara / 
capitolato e delle correlate previsioni di cui alle lettere f) e g) dell’art. 3 medesimo 
capitolato, è possibile richiederne lo stralcio; 

3. con riferimento alla durata del rapporto contrattuale è possibile prevedere una 
modifica di quanto previsto all’art. 2 del disciplinare di gara / capitolato offrendo un 
aumento o una riduzione della durata contrattuale che potrà pertanto passare dai 3 
anni attualmente previsti sino ad un minimo di 1 anno e sino ad un massimo di 5 
anni; 

4. è possibile prevedere sino ad un massimo di 2 modifiche alla parte normativa del 
disciplinare di gara / capitolato d’oneri allegato alla presente, che non abbiano 
comunque riflesso sull’aspetto relativo al valore del corrispettivo da corrispondere 
ad ATAP. Non saranno comunque accettate proposte di modifica tese a stravolgere 
il contenuto dell’intero capitolato o di singoli articoli dello stesso. 
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In considerazione dei tempi oltremodo ristretti, ATAP si riserva di negoziare con le ditte 
che, avendo presentato entro i termini riportati all’art. 11 del disciplinare di gara / capitolato 
un’offerta ritenuta valida ai sensi di quanto fissato dallo stesso disciplinare, siano risultate 
le prime 2 migliori nella graduatoria provvisoria di gara che sarà stilata applicando alle 
offerte pervenute i sotto riportati criteri di valutazione. ATAP si riserva, in ogni caso, di  
svolgere, al più, un solo rilancio. 
 
 
A seguito di quanto sopra, la presente procedura negoziata sarà aggiudicata sulla base 
dei seguenti criteri di valutazione: 
 
 
OFFERTA ECONOMICA   70 PUNTI 
 
1. Offerta economica relativa al canone di concessione da riconoscere ad ATAP 

(punteggio da 0 a 60 punti). 
 

Il massimo punteggio sarà attribuito all’offerta economica più alta. 
Le altre offerte otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la 
seguente espressione: 
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Dove: 
PEi = Punteggio per l’offerta economica assegnato al concorrente iesimo; 
POi = Prezzo offerto dal concorrente iesimo; 
POmig = Prezzo relativo alla migliore offerta pervenuta. 

 
 
2. Offerta economica che preveda il mantenimento della clausola di cui alla lettera B.) 

dell’art. 8 del disciplinare di gara / capitolato:    punti 10.                 
Offerta economica che preveda la soppressione della clausola di cui alla lettera B.) 
dell’art. 8 del disciplinare di gara / capitolato:    punti    0. 
 
 

OFFERTA TECNICA    30 PUNTI 
 
1. Conferma del capitolato tecnico per quanto concerne la parte normativa, senza 

prevedere alcuna modifica:   punti 10. 
 Per ogni modifica alla parte normativa l’offerta sarà penalizzata di punti 5 (numero 

massimo di modifiche ammesse 2). 
 
2. Durata contrattuale (Punteggio massimo 20 punti) 

 
Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente tabella: 
 

anni di durata Punti assegnati 
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contrattuale offerta 
1 anno Punti 16 
2 anni Punti 18 
3 anni Punti 20 
4 anni Punti   5 
5 anni Punti   0 

 
 
Termini e modalità di presentazione delle offerte sono indicati nei rispettivi articoli del 
disciplinare di gara / capitolato d’oneri allegato alla presente lettera di invito. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
   Il Direttore Generale                                                                            Il Presidente 
    Ing. Sergio Bertella                                                                       Dott. Rinaldo Chiola 
     (F.to in originale)                                                                            (F.to in originale) 


