
 

                                                                                                                                                                       Pagina 1 di 7 
ATAP S.p.A. – Via Candiani, 26 – 33170 PORDENONE – C.F., P.I. e Reg. Imp. di PN 00188590939    

Capitale sociale € 18.251.400,00 i.v. – iscrizione REA n. 51534 
Telefono sede: 0434224411 – Telefax: 0434224410 – e-mail: atappn@atap.pn.it – pec.atappn@legalmail.it – www.atap.pn.it 

Noleggio pullman: Pordenone – via Prasecco, 58 – Telefono: 0434224466 – telefax: 0434538606 – e-mail: turismo@atap.pn.it 
 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 2 AUTOBUS USATI DI TIPO URBANO DI PROPRIETÀ DI ATAP 
S.P.A. – parco n. 55 e 56 

 
 

  

1 – OGGETTO DELL’ASTA  
ATAP S.p.A., con sede in Pordenone, via Candiani n. 26, vista la mancata aggiudicazione della precedente asta 
pubblica avente il medesimo oggetto, pubblicata in data 25.03.2022, vista la delibera autorizzativa del Consiglio 
di Amministrazione del 27.04.2022, intende procedere all'alienazione di n. 2 autobus usati di tipo urbano di 
proprietà della stessa società, esperendo una nuova asta pubblica da aggiudicarsi con il criterio della migliore 
offerta. La gara è divisa in due lotti: 
 

a. Specifiche tecniche  
 

LOTTO 1 AUTOBUS PARCO N.55 
Marca e modello: BREDAMENARINIBUS M231V  
Anno di prima immatricolazione: 2006  
Classe: I 
Codice carrozzeria: CE veicolo ad un piano e pianale ribassato 
Lunghezza: 7,880 metri  
Alimentazione: GASOLIO  
Cilindrata: 4.764 cc  
Potenza: 140 Kw  
Classe ambientale: Euro 3  
Posti a sedere: 10 – posti in piedi 45 – carrozzella 1 – posti di servizio: 1 – posti totali: 57  
Posti a sedere: 12 – posti in piedi 49 – carrozzella 0 – posti di servizio: 1 – posti totali: 62  
Posti a sedere: 10 – posti in piedi 45 – strapuntini 2 – posti di servizio: 1 – posti totali: 58  
 
LOTTO 2 AUTOBUS PARCO N.56 
Marca e modello: BREDAMENARINIBUS M231V  
Anno di prima immatricolazione: 2006  
Classe: I 
Codice Carrozzeria: CE veicolo ad un piano e pianale ribassato 
Lunghezza: 7,880 metri  
Alimentazione: GASOLIO  
Cilindrata: 4.764 cc  
Potenza: 140 Kw  
Classe ambientale: Euro 3  
Posti a sedere: 10 – posti in piedi 45 – carrozzella 1 – posti di servizio: 1 – posti totali: 57  
Posti a sedere: 12 – posti in piedi 49 – carrozzella 0 – posti di servizio: 1 – posti totali: 62  
Posti a sedere: 10 – posti in piedi 45 – strapuntini 2 – posti di servizio: 1 – posti totali: 58  
 
b. Base d’asta  
Base d’asta complessivo: € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + IVA ), di cui: 

 LOTTO 1: autobus parco n.55 € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + IVA,.  

 LOTTO 2: autobus parco n.56 € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + IVA,.  
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2 – PROCEDURA E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI  
La procedura di scelta del contraente è il pubblico incanto secondo il criterio della migliore offerta. La gara 
comprende i due lotti dell’art. 1. I partecipanti alla procedura dovranno presentare la propria migliore offerta 
indicando per quali lotti intendano concorrere. E’ possibile partecipare ad uno o ad entrambi i lotti. Risulterà 
aggiudicatario il concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione con eventuale richiesta di 
rilancio in aumento. Non sono ammesse offerte aggiuntive, sostitutive, condizionate o espresse in modo 
indeterminato, né per un valore inferiore al prezzo a base d’asta. Le offerte saranno considerate valide ed 
impegnative per 180 giorni a decorrere dal termine di presentazione delle offerte, come successivamente 
indicato. ATAP S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’alienazione del bene 
aggiudicato, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.  
 
 

3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Potranno presentare offerte persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo del  legale  rappresentante  pro 
tempore, ovvero di soggetto munito dei necessari poteri di firma, in possesso dei requisiti prescritti dal presente 
bando. Non è ammessa l’offerta per interposta persona o per persona da nominare. Sono ammessi alla gara, 
oltre  alle  persone fisiche, gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel presente bando di gara, 
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: a)operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere  
a)  (imprenditori  individuali  anche artigiani, società  commerciali,  società  cooperative),  b)  (consorzi  tra  società  
cooperative  e  consorzi  tra  imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di  cui alle  lettere d)  (raggruppamenti  temporanei  di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le  aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete) 
ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; c) operatori economici  
stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente  nei rispettivi Paesi, ai sensi 
dell’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
Requisiti di partecipazione. 
 
L’offerente, persona fisica o giuridica, dovrà possedere - a  pena  di  esclusione -i  seguenti  requisiti  generali 
(“Requisiti Generali”): 
 a) non essere soggetto residente in paesi extra UE compresi nella c.d. “black list” di cui al DM 21 novembre 2001; 
b) non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (per  
quanto  applicabile  in  considerazione  della  natura  giuridica del  soggetto  partecipante  alla  presente 
procedura)  ovvero,  in  caso  di  soggetti  esteri,  in  situazioni  equivalenti  in  base  alla  legislazione  dei rispettivi 
stati di appartenenza; 
c) non  essere  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione. 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, è 
vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
A pena di esclusione dalla gara, la documentazione concernente l’offerta, redatta in lingua italiana o corredata 
di traduzione giurata, dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo di ATAP S.p.A., I° piano, via Candiani n. 26 –  
Pordenone, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.06.2022. Faranno fede la data e l’ora del protocollo di 
ATAP S.p.A.. L’offerta dovrà essere confezionata in unico plico chiuso e sigillato con qualsiasi sistema atto a 
garantire l’integrità dello stesso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio, oltre alla ragione 
sociale del soggetto offerente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – contiene offerta relativa all’asta pubblica 
per la vendita di autobus usati di proprietà di ATAP S.p.A – PARCO N. 55-56”  
Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio dell’offerente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
di ATAP S.p.A., ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga 
all’indirizzo entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata a/r o altro 
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati e verranno  restituiti  alla  data  della  seduta  pubblica  di  apertura  
delle offerte laddove sia presente l’interessato; altrimenti la restituzione avverrà su richiesta dell’interessato 
previo appuntamento.  
A pena di esclusione dalla gara il plico dovrà contenere al suo interno due buste distinte, entrambe chiuse e 
sigillate con qualsiasi sistema atto a garantire l’integrità delle stesse, controfirmato sui lembi di chiusura, recanti 
sul frontespizio:  
 
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:  

 domanda di partecipazione , redatta  ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n.445/200, conforme al Modello di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà allegato al presente disciplinare (Allegato 1), 
sottoscritta  dal concorrente; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte: a) nel caso in cui il concorrente 
sia una persona giuridica, del legale rappresentante della stessa ovvero da soggetto munito dei necessari poteri 
di firma, b) nel caso in cui il concorrente sia una persona fisica, della stessa. La dichiarazione   dovrà   essere 
corredata   da   idonea documentazione  attestante  carica  e  poteri  di  firma  del  sottoscrittore. Nel caso in cui 
il concorrente sia un soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito la dichiarazione va sottoscritta 
da tutti i soggetti che lo compongono; 

 copia del presente disciplinare di gara, debitamente siglato in ogni pagina da parte: a) nel caso in cui il 
concorrente sia una persona giuridica, del legale rappresentante della stessa ovvero da soggetto munito dei 
necessari poteri di firma, b) nel caso in cui il concorrente sia una persona fisica dalla stessa. La partecipazione 
alla gara, e la sottoscrizione di copia del presente bando, comportano la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le disposizioni ivi contenute e negli eventuali altri documenti di gara. Nel caso in cui il concorrente sia un 
soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito la sottoscrizione va apposta da tutti i soggetti che lo 
compongono. 

 copia del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta in corso di validità; 

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato 
al presente disciplinare (allegati  2-3), con la quale l’offerente dichiara il possesso dei Requisiti  Generali.  La 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte: a) nel caso in cui il concorrente sia una persona giudica, del 
legale rappresentante della stessa ovvero da soggetto munito dei necessari poteri di firma, b) nel caso in cui il 
concorrente sia una persona fisica, della stessa. I concorrenti stabiliti in altri Stati appartenenti all’U.E., diversi 
dall’Italia, potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza, con 
traduzione  giurata  in  lingua  italiana. Nel  caso  in  cui  il  concorrente  sia  un  soggetto  con  identità 
plurisoggettiva  non  ancora  costituito,  ciascun  componente  il  soggetto  con  identità  plurisoggettiva  dovrà 
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rendere apposita e autonoma dichiarazione (es.: in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ciascun 
componente del Raggruppamento dovrà rendere la dichiarazione di cui al presente punto). 

 cauzione provvisoria pari al 10% della base d’asta per ogni lotto per cui si partecipa. La cauzione provvisoria 
dovrà essere costituita mediante assegno circolare intestato ad ATAP S.p.A.: verrà trattenuto solamente 
l’assegno dell’aggiudicatario, mentre gli altri verranno restituiti ai partecipanti alla gara, nel termine di 10 giorni 
dalla stipulazione del contratto di cessione, senza corrispondere alcuna ulteriore somma a titolo di interesse o 
altro. Il valore dalla cauzione provvisoria trattenuta verrà detratto dall’importo che l’aggiudicatario dovrà versare 
ad ATAP S.p.A. conformemente a quanto riportato al punto 5 del presente bando.  
 

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA LOTTO …” (indicare il numero del lotto – un plico per ogni lotto), contenente:  
• l’offerta economica, incondizionata, resa dal concorrente utilizzando il modello allegato (Allegato 2), 
sottoscritta dall’offerente, in carta legale (munita di bollo da € 16,00);  
• copia del documento di identità del sottoscrittore dell’offerta;  
• qualora il sottoscrittore sia un procuratore, è necessario allegare copia conforme della procura. L’offerta, al 
netto dell’IVA, dovrà essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto 
con identità plurisoggettiva, non ancora costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che compongono il concorrente.   
Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida quella più conveniente per 
ATAP S.p.A. 
Le offerte che dovessero risultare redatte su carta non in regola con l’imposta di bollo saranno prese in 
considerazione egualmente, salvo successiva trasmissione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’elevazione 
della contravvenzione sanzionata dagli articoli 16 e 19, del D.P.R. n. 647/1972 
 
5 – RESPONSABILITÀ DELL’ACQUIRENTE  
Gli autobus vengono venduti e consegnati nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano, 
esonerando ATAP S.p.A. da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 
comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura prevista dal 
presente avviso. Non si riconosce alcun periodo di garanzia. Gli autobus sono ispezionabili presso il deposito di 
ATAP S.p.A. e previo appuntamento. È possibile richiedere, entro e non oltre il giorno 10.06.2022 mezzo PEC 
all’indirizzo pec.atappn@legalmail.it, copia delle foto e del libretto di circolazione del veicolo. Resta cura, onere 
e responsabilità dell’acquirente verificare l’effettivo stato del veicolo in relazione alla sua utilizzazione ed alla 
circolazione su strada ai sensi della vigente normativa. L’ispezione si intende quale semplice presa visione del 
bene in vendita ovvero, alle condizioni di “visto e piaciuto”. È possibile richiedere, entro e non oltre il giorno 
10.06.2022 mezzo PEC all’indirizzo pec.atappn@legalmail.it, un appuntamento presso l’Officina di ATAP S.p.A. 
per visionare il mezzo. Ogni eventuale adempimento al fine di rendere i mezzi idonei alla circolazione su strada, 
resta a cura, onere e responsabilità dell’acquirente.  
 
6 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI  
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura entro e non oltre il giorno 10.06.2022 mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare ad ATAP S.p.A., esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
pec.atappn@legalmail.it, . Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste  di  chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  
informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo 
internet https://www.atap.pn.it/azienda/societa-trasparente/bandi-di-gara/2022.html. Costituisce onere dei 
concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti, rimanendo ATAP S.p.A. dispensata da ogni obbligo di 
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ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Si precisa che non verranno date risposte a quesiti di natura 
giuridica o interpretazioni delle norme di legge. 
 
7 – APERTURA DEI PLICHI ED AGGIUDICAZIONE  
Il giorno 20.06.2022 alle ore 14:30 presso la sede di ATAP S.p.A. sita in Pordenone – via Candiani n. 26 – II 
piano, il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’apertura delle offerte pervenute ed alla verifica 
della correttezza formale  della  documentazione e delle  offerte;  successivamente darà lettura dell'offerta 
economica e pronuncerà l’aggiudicazione  in  favore  del  soggetto  che  avrà presentato l’offerta di acquisto 
migliore e determinerà la graduatoria tra le offerte valide.  In caso di offerte uguali per lo stesso lotto, nella 
stessa seduta si procederà all’ eventuale richiesta di rilancio in aumento rispetto al prezzo offerto.  
Nel caso in cui l’offerente non sia presente alla seduta non potrà presentare offerte al rialzo. I rialzi saranno 
effettuati verbalmente e, pena la loro inammissibilità, tali rialzi non potranno essere inferiori ad euro 100,00 
(cento/00) oltre IVA. La gara al rialzo terminerà qualora non vi siano rialzi, ovvero nel caso in cui nessun offerente 
effettui un rialzo rispetto all’ultimo presentato nel corso degli ultimi 2 (due) minuti. Esauriti i 2 (due) minuti, la 
gara a rialzo si considererà conclusa. 
Potranno presenziare all’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno presentato domanda 
o loro delegati, muniti di apposita delega. Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della 
tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai singoli concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo 
della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. Le offerte che,  all’esito  delle  opportune  verifiche,  
risultino  sottoposte  a  termini,  condizioni (sospensive o risolutive) o riserve non previsti dal bando, contenenti 
informazioni e/o documenti non veritieri, o recanti un’offerta economica inferiore al prezzo a base d’asta ovvero 
indeterminata o determinabile solo con riferimento a una formula o al valore di offerta espresso da altri offerenti, 
ovvero, in ogni caso, che risultino, sostanzialmente,  non  rispettose  dei  requisiti  fissati  dal  bando  e  dalla  
legge  applicabile, saranno ritenute non conformi e quindi escluse dalla presente procedura. Si applica l’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
Dopo   gli   opportuni   accertamenti   in   merito   alla   verifica del possesso dei Requisiti Generali da parte 
dell’aggiudicatario provvisorio, verrà disposta l’aggiudicazione definitiva della vendita. Qualora l’aggiudicatario, 
seguito  delle  verifiche  espletate  da  ATAP  S.p.A,.  non risulti in possesso dei Requisiti Generali, ATAP S.p.A. 
avrà la facoltà di escluderlo e pronunciare l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente che segue nella 
graduatoria finale; ciò fatte salve le necessarie verifiche previste circa il possesso dei Requisiti Generali. 
In tal caso verrà trattenuto a titolo di penale il deposito cauzionale depositato dal soggetto risultato primo in 
graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 
 
 

8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E RITIRO DEL MEZZO  
Entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento 
dovuto ad ATAP S.p.A. esclusivamente a mezzo bonifico bancario, al netto della cauzione provvisoria di cui al 
punto 3b, già trattenuta da ATAP S.p.A. a titolo di acconto. 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse provvedere al pagamento del corrispettivo nei termini suddetti, ATAP S.p.A. 
incamererà la somma versata a garanzia dell’offerta e si riterrà contemporaneamente sciolta da ogni vincolo od 
impegno per la vendita degli autobus. 
Nei successivi 15 giorni, l’aggiudicatario dovrà provvedere agli adempimenti necessari al trasferimento di 
proprietà dei mezzi, le cui spese ed oneri sono a totale carico della parte acquirente. All’aggiudicatario saranno 
consegnati i documenti del veicolo per le operazioni del passaggio di proprietà. L’aggiudicatario potrà procedere 
al ritiro del mezzo solamente dopo l’effettiva ricezione del pagamento ed al completamento delle pratiche 
relative al passaggio di proprietà. A tal fine l’aggiudicatario dovrà trasmettere copia del foglio di via e del nuovo 
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certificato di proprietà. Atap S.p.A, provvederà all’atto di vendita e all’emissione della relativa fattura al 
momento del ritiro del mezzo. 
 

 
9 – ULTERIORI INFORMAZIONI  
• Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avvengono mediante PEC ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
• ATAP S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato e di non darne seguito, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
• Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Committente: www.atap.pn.it.  
 
10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 e 14, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, informa che: 

• il titolare del trattamento dei dati personali è ATAP S.p.A. indirizzo 33170 PORDENONE (PN) – via Candiani n. 

26, tel 0434 224401 mail atappn@atap.pn.it; il Data Protection Officer è il l’avv.to Paolo Vicenzotto - e-mail: 

dpo@atap.pn.it; 

• il trattamento dei dati raccolti sarà realizzato in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 

previsti dall’articolo 5 del Regolamento; 

• i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle fasi della procedura di gara, 

nonché alla stipula ed all’esecuzione del contratto, compresa la tutela dei diritti in caso di controversie;  

• le basi giuridiche a fondamento del trattamento in oggetto sono pertanto l’adempimento di obblighi legali ai 

quali è soggetto il Titolare del trattamento e l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato potrà essere parte 

o di misure precontrattuali adottate su sua richiesta; 

• i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità 

indicate, senza l’applicazione di processi decisionali automatizzati; 

• il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione 

e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 

dall’aggiudicazione o l’impossibilità di dar corso all’esecuzione del contratto; 

• se non direttamente raccolti presso di Lei, alcuni dei dati trattati potranno essere acquisiti dal titolare presso 

pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nel rispetto delle finalità delle banche dati 

suddette e fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa stabiliscono per la 

conoscibilità e pubblicità dei dati; 

• i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla 

procedura di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge n. 241/1990. Inoltre, potrà venire 

a conoscenza dei dati il personale dipendente/collaboratore di ATAP S.p.A. incaricato del procedimento 

nonché eventuali consulenti o fornitori esterni all’uopo designati responsabili del trattamento; 

• i dati non verranno trasferiti in paesi od organizzazioni internazionali al di fuori dell’UE; 

• il trattamento dei dati raccolti avrà la durata necessaria all’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 

assunte dalle parti e delle conseguenti obbligazioni di legge anche relativamente ad eventuali controversie 

derivanti dal contratto successivamente alla conclusione dello stesso; 

• l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento, tra cui l'accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, nonché quello 
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alla portabilità dei dati trattati, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite mail all’indirizzo 

dpo@atap.pn.it; 

• l’interessato ha inoltre il diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati

personali, Piazza Venezia n. 11 - scala B, 00186, Roma (RM) o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

Pordenone, data e protocollo attribuiti dal sistema 

ATAP S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Piasentier 

Allegati: 
1. Domanda di partecipazione;
2. Dichiarazione possesso requisiti generali art. 80 D.lgs  50/2016;
3. Dichiarazione possesso requisiti generali soggetti art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016;
4. Modello offerta economica.
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