
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: n. 3 (tre) autobus interurbani “Classe II – tipo di carrozzeria CM 

(Veicolo a un piano e pianale ribassato)”, con 
alimentazione a gasolio o con alimentazione ibrida (motore a 
gasolio e motore elettrico), aventi lunghezza 
indicativamente 10,60 m (± 25 cm) al netto del gancio di traino, 
due assi e larghezza massima pari a 2,55 m, 
porta anteriore singola o doppia e porta centrale doppia, capacità 
di trasporto di almeno 67 (sessantasette) 
passeggeri nella configurazione con una postazione disabili a 
bordo, ed 1 (uno) di servizio, sedili passeggeri 
fissi, dotazione per almeno una postazione disabili, rampa 
manuale per disabili, gancio di traino, aria 
climatizzata, motorizzazione EURO 6 e coppia massima non 
inferiore a 1200 Nm. 

Codice CIG: 8672214961 
Importo a base di gara: € 810.000,00 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: 

28/05/2021 

Data di conclusione del contratto: 27/09/2021 
Numero di offerte ricevute: 2 
Numero di offerte escluse 0 
Aggiudicatario: EVOBUS ITALIA S.p.A., con sede a Sorbara di 

Bomporto (MO) in Via Togliatti, 7/11 
Valore dell’offerta vincente: punteggio 97,16/100 
Importo di aggiudicazione: € 751.050,00 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 

  


