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AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI
DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2,
LETT. A), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2017/2018.
Ente aggiudicatore
Città di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella
Settore Servizi Socio Assistenziali – Politiche Educative
Info: tel. 015 3507428 – e-mail: servizisociali@comune.biella.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comunebiella@pec.it
Indirizzo internet: http://www.comune.biella.it
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Germana ROMANO – Dirigente del Settore
Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella
Procedura di affidamento
Questa amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale a
contrarre n. 257 del 08.06.2017, intende acquisire preventivi di spesa per affidare ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di “Gestione
dei corsi di ginnastica dolce per anziani 2017/2018”.
La presente procedura è riservata alle Organizzazioni di cui al comma 2
dell’art.143 del d.lgs. n. 50/2016, aventi tra gli scopi statutari attività inerenti il
servizio in oggetto, che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la P.A..
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Criterio di aggiudicazione
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile
del Procedimento procederà alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa
presentati ed all’individuazione dell’offerta migliore col criterio del “minor prezzo”
di cui all’art. 95, c. 4, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da determinarsi
mediante ribasso percentuale in cifre ed in lettere sull’importo orario posto a base
di gara stabilito in € 21,08 (Euro ventuno/08), IVA esclusa, il tutto tenuto conto del
rispetto delle condizioni di cui al presente avviso.
L’importo complessivo presunto dell’affidamento è quantificato in € 7.588,80
(Euro settemilacinquecentottantotto/80), oltre IVA nella misura di legge (i costi per
la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali
di cui all’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008). Tale importo, calcolato
presuntivamente sulla base dell’attivazione di n. 6 corsi di due ore settimanali
(laddove se ne verifichino le condizioni, come indicato nel Capitolato Speciale) nel
periodo novembre 2017/maggio 2018 (360 ore in totale), è tuttavia puramente
aleatorio e non vincola assolutamente l’Amministrazione Comunale a richiedere
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prestazioni fino alla sua concorrenza. Il compenso verrà pertanto riconosciuto “a
misura” tenuto conto della tariffa oraria offerta in sede di preventivo di spesa,
tramite la quantificazione esatta delle ore di lezione effettuate.
Non si accetteranno e saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento, offerte
non sottoscritte, incomplete, frazionate, condizionate e/o comunque non conformi a
quanto richiesto dal presente avviso.
La presentazione del preventivo di spesa non costituisce alcun vincolo per
l’Amministrazione che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non affidare il
servizio e di avviare o meno altre procedure nei modi che riterrà opportuni, senza
che i concorrenti possano vantare alcun diritto o risarcimento.
In caso di parità di punteggio finale si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio ai sensi dell’art. 77, c. 2, R.D. n. 827/1924 fra i concorrenti che hanno
presentato pari offerta, previa richiesta di presentazione di offerta migliorativa.
Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Soggetti ammessi e requisiti
Sono ammesse a presentare preventivi di spesa le organizzazioni di cui all’art. 143,
c. 2, del d.lgs. n. 50/2016 aventi tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in
oggetto in possesso dei seguenti requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, che
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v.
Allegato B):
-
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-

Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016;
Requisiti di idoneità professionale: organizzazioni di cui all’art. 143, c. 2, del
d.lgs. n. 50/2016, iscritte in appositi albi, registri o elenchi regionali (qualora non
fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali) aventi
tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in oggetto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria: possesso di idonee polizze
assicurative valide per l’intero periodo dell’erogazione del servizio, per le
tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
a) polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi)
R.C.T. per sinistro € 2.500.000,00
R.C.T. per persona € 2.500.000,00
R.C.T. per danni a cose o animali € 2.500.000,00
b) polizza RCO (Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro)
R.C.O. per sinistro € 2.500.000,00
R.C.O. per persona € 2.500.000,00
Requisiti di capacità tecniche e professionali: le attività di ginnastica dolce
dovranno essere svolte da operatori in possesso di diploma di laurea triennale
in scienze motorie o titolo superiore (laurea in scienze motorie quinquennale)
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ovvero diploma di educazione fisica rilasciato dall’ISEF, equiparato come
disposto dalla L. n. 136 del 18.06.2002.
Al presente avviso si accludono, quali parte integrante e sostanziale:
- Modello di dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui all’art.80 del
d.lgs. n. 50/2016 ed al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da
rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Allegato B);
- Modello di preventivo (Allegato C);
- Capitolato Speciale (Allegato D).
Modalità presentazione candidature
Il plico contenente la documentazione amministrativa ed il preventivo di spesa,
pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
06.07.2017 al seguente indirizzo:
COMUNE DI BIELLA – UFFICIO PROTOCOLLO
Via Battistero, 4
13900 BIELLA (BI)
con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio.
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale,
l’indirizzo ed i recapiti (fax, posta elettronica, posta elettronica certificata) del
concorrente. Il plico predetto dovrà essere chiuso e sigillato ermeticamente a pena
di esclusione. Sul plico inoltre dovrà essere apposta, in evidenza, la seguente
dicitura:
NON APRIRE
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI
SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2017/2018
SCADENZA ORE 12:00 DEL 06.07.2017

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’amministrazione comunale.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e
anche se spediti prima del termine medesimo. Non fa fede la data di spedizione
risultante dal timbro postale: in caso di invio mediante il servizio postale l’offerta
sarà considerata valida a condizione che il plico pervenga entro il termine previsto.
Nel plico devono essere inseriti i seguenti documenti:
1) la dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui all’art.80 del
d.lgs. n. 50/2016 ed al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di
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capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali da
rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
utilizzando il modello accluso (Allegato B), con il timbro della
società/associazione e la firma del legale rappresentante e con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
2) il preventivo redatto compilando il modello (Allegato C) fornito
dall’Amministrazione, con il timbro della società/associazione e la firma del
legale rappresentante.
Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per giorni 22 a
partire dal 14 giugno 2017 compreso, nella sezione “Bandi di Gara” all’indirizzo:
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi
Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003
Il Comune di Biella informa che i dati forniti dai concorrenti per rispondere al
presente avviso e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati da
questo Ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
I concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.
7 del d.lgs. n. 196/2003.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la altre norme nazionali e regionali vigenti in materia di
contratti pubblici.
Biella, lì 08 giugno 2017
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IL DIRIGENTE
f.to Dr.ssa Germana ROMANO

