
AVVISO POST INFORMAZIONE di appalto aggiudicato 

Amministrazione aggiudicatrice: ATAP S.p.A. 
Via Candiani n. 26 
33170 – Pordenone (PN)  
Tel. 0434 224411 
Fax. 0434 224410 
Pec: atappn@legalmail.it 
sito web: www.atap.pn.it 
 

Tipologia di amministrazione 
aggiudicatrice: 

Società mista a partecipazione pubblica – organismo di diritto 
pubblico esercente servizio di trasporto pubblico locale/persone 
 

codice NUTS: ITH41 
Oggetto dell’appalto: LOTTO 1: n. 3 (tre) autobus interurbani low entry “Classe II – tipo 

di carrozzeria CM (Veicolo a un piano e pianale ribassato)”, con 
alimentazione a gasolio, aventi lunghezza indicativamente 10,60 
m (± 20 cm) al netto del gancio di traino, due assi e larghezza 
massima pari a 2,55 m, porta anteriore singola e porta centrale 
doppia, capacità di trasporto di almeno 37 (trentasette) 
passeggeri nella configurazione con una postazione disabili a 
bordo, 30 (trenta) in piedi ed 1 (uno) di servizio, sedili passeggeri 
fissi, dotazione per tre postazioni disabili, rampa manuale per 
disabili, gancio di traino, aria climatizzata, motorizzazione EURO 6 
e coppia massima non inferiore a 1200 Nm. 

Codice CIG: 8565653876 
Importo a base di gara: € 750.000,00 iva esclusa 
Oneri della sicurezza a base 
d’asta 

€ 0,00 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Criterio di aggiudicazione 
dell’appalto: 

offerta economicamente più vantaggiosa secondo il sistema 
qualità/prezzo 

Data determina di 
aggiudicazione: 

11/03/2021 

Data di conclusione del contratto: - 
Numero di offerte ricevute: 0 
Numero di offerte escluse 0 
Aggiudicatario: nessuno 
Valore dell’offerta vincente: - 
Importo di aggiudicazione: - 
Denominazione e indirizzo 
dell’organo responsabile delle 
procedure di ricorso: 

Tribunale di Pordenone 

Termini per la proposizione del 
ricorso: 

30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ex art. 120 Cod. 
proc. amm. 

Responsabile Unico del 
procedimento: 

Manuele Florean 

  

 

 



Amministrazione aggiudicatrice: ATAP S.p.A. 
Via Candiani n. 26 
33170 – Pordenone (PN)  
Tel. 0434 224411 
Fax. 0434 224410 
Pec: atappn@legalmail.it 
sito web: www.atap.pn.it 
 

Tipologia di amministrazione 
aggiudicatrice: 

Società mista a partecipazione pubblica – organismo di diritto 
pubblico esercente servizio di trasporto pubblico locale/persone 
 

codice NUTS: ITH41 
Oggetto dell’appalto: LOTTO 2: n. 2 (due) autobus “Classe II – tipo di carrozzeria CF 

(Veicolo a due piani e pianale ribassato)”, con alimentazione a 
gasolio, aventi lunghezza non superiore a 13,15 m al netto del 
gancio di traino, tre assi con sterzatura idraulica anche a gestione 
elettronica dell’asse condotto purché sia garantita la stessa 
affidabilità di funzionamento della gestione idraulica (l’asse 
rimorchiato non deve essere passivo), 2 piani e larghezza 
massima pari a 2,55 m, porta anteriore singola e porta centrale 
doppia, capacità di trasporto di almeno 86 (ottantasei) passeggeri 
seduti nella configurazione senza disabile a bordo, 18 (diciotto) in 
piedi ed 1 (uno) di servizio, sedili passeggeri fissi, dotazione per 
disabili, gancio di traino, aria climatizzata, motorizzazione EURO 6 
e coppia massima non inferiore a 2000 Nm. 

Codice CIG: 8565733A7A 
Importo a base di gara: € 1.000.000,00 iva esclusa 
Oneri della sicurezza a base 
d’asta 

€ 0,00 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Criterio di aggiudicazione 
dell’appalto: 

offerta economicamente più vantaggiosa secondo il sistema 
qualità/prezzo 

Data determina di 
aggiudicazione: 

11/03/2021 

Data di conclusione del contratto: 26/07/2021 
Numero di offerte ricevute: 1 
Numero di offerte escluse 1 
Aggiudicatario: VAN HOOL NV  

Indirizzo: 2500 LIER - Koningshooikt - Stato Belgio - In via Bernard 
Van Hoolstraat n. 58,  
Pec: vanhoolitalia@postacert.cedacri.it 
Operatore economico singolo 

Valore dell’offerta vincente: punteggio 100/100 
Importo di aggiudicazione: € 994.000,00 iva esclusa 
Denominazione e indirizzo 
dell’organo responsabile delle 
procedure di ricorso: 

Tribunale di Pordenone 

Termini per la proposizione del 
ricorso: 

30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ex art. 120 Cod. 
proc. amm. 

Responsabile Unico del 
procedimento: 

Manuele Florean 

 


