
 

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

BIBLIOTECA CIVICA  
DI BIELLA 

 
Piazza Curiel , 13 

Biella - C.A.P. 13900 
 
 

Telefono: 
+39 015 2524499 

 
 
 

E-mail: 
biblioteca@comune.biella.it 

 
Sito: 

www.comune.biella.it 
 

 
 

OGGETTO: BIBLIOTECHE – AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI 
TRIENNIO 1.04.2020/31.03.2023 – DISCIPLINARE PROCEDURA 
NEGOZIATA  
 
 
 
Il Comune di Biella intende procedere all’affidamento dei servizi integrativi di cui 
all’art.117 del D.Lgs. n.42/2004 presso le biblioteche comunali per il periodo dal 
01.04.2020 al 31.03.2023. L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare 
l’opzione di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì: 

 
a) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
b) di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente 
 
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue: 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Biella 

 
Indirizzo: via Battistero 4 - Cap. 13900 – Biella 

 
Sito internet: www.comune.biella.it 

 
Ufficio: Biblioteca 

 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna BOSAZZA 

 
Informazioni Amministrative: dott.ssa Anna Bosazza, tel. 0152524499; 
anna.bosazza@comune.biella.it 
 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto nonché 
l’importo a base di gara, per l’intera durata prevista, al netto dell’IVA e degli oneri 
fiscali e per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad Euro 450.000,00 
complessivi.  
 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è di mesi trentasei (36) e va dal 1.04.2020/31.03.2023 
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
 

Lotto/Descrizione Classificazione CPV Codice CIG 

1. Servizi integrativi biblioteche 
    92511000-6 8182205929 

 
 
I servizi richiesti sono i seguenti:  
 

A) PRESTAZIONI PRINCIPALI: 
 

- Eventi e presentazioni librarie: supporto durante le presentazioni librarie e le 
manifestazioni organizzate nelle biblioteche; 
- cura, sorveglianza e controllo dei beni e dei locali vigilando sul rispetto delle 
norme d’uso e di gestione definite dalla Direzione e delle comuni regole di decoro 
e rispetto di persone e cose; 
- informazione e assistenza agli utenti e cioè: orientamento del pubblico, guida 
alla fruizione degli spazi e dei servizi, informazioni sulle attività e opportunità della 
Città anche in relazione alle informazioni a valenza turistica e culturale, guida allo 
scaffale, orientamento alla selezione e valutazione delle risorse bibliografiche e 
multimediali disponibili, guida e assistenza del pubblico alla consultazione e 
all’uso dei cataloghi on line e di internet, assistenza e orientamento all’uso delle 
risorse tecnologiche (anche apparati di auto-prestito), organizzazione e 
aggiornamento dei materiali informativi, manutenzione delle aree di esposizione 
delle proposte e novità librarie, reperimento, diffusione, promozione e 
aggiornamento degli strumenti informativi di base e (guide ai servizi, informazioni 
sul territorio, iniziative culturali, ecc.), rilevazione dei bisogni informativi del 
pubblico e predisposizione di strumenti informativi in anticipazione dei bisogni e 
interessi degli utenti (bibliografie, elenchi novità, ecc.); 
- servizi all’utenza e cioè: iscrizione al prestito locale e ILL, gestione prestiti, 
rinnovi, solleciti e prenotazioni, gestione dei servizi a pagamento (stampe da 
internet, fotocopie, ecc.), assistenza all’iscrizione al servizio internet e gestione 
delle relative transazioni, servizio informazioni al pubblico remoto (telefono, posta 
elettronica, portale e APP), ri-orientamento di richieste di accesso a 
documenti/informazioni e di consulenza specialistica ad altri spazi e 
professionalità; 
 
 

B) PRESTAZIONI SECONDARIE 
 

- servizi bibliografici e cioè: supporto nella catalogazione del patrimonio 
bibliografico secondo le indicazioni della Direzione, supporto nella gestione delle 
raccolte (collocazione, distribuzione e ricollocazione quotidiana delle raccolte 
librarie, periodiche, multimediali) nelle aree a scaffale aperto e nei depositi; 
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- promozione del servizio: supporto nelle attività di promozione del servizio sul 
territorio, supporto nella gestione di risorse e tecnologie connesse alla 
comunicazione on-line attraverso i canali on-line della biblioteca da attuare in 
stretto rapporto con la Direzione, supporto nelle attività di promozione culturale 
per adulti e per ragazzi, interventi di didattica breve, visite guidate delle classi e 
della cittadinanza, organizzazione laboratori didattici e brevi incontri di 
alfabetizzazione informatica; 
- servizi a favore del Sistema Bibliotecario Biellese: supporto nelle attività di 
servizio nei confronti delle biblioteche aderenti al Sistema e Polo Bibliotecario 
Biellese (catalogazione, configurazione servizi, pubblicazione news su portale di 
polo, ecc.). 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. anche riuniti o che si impegnino a riunirsi in RTI.  
Ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, non possono 
partecipare, a pena di esclusione, alla medesima gara i concorrenti che si trovino 
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti: 
 

REQUISITI GENERALI: 
 

a. Requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

b. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA 
 

 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA e PROFESSIONALE 

 
Avvenuto espletamento, nel triennio 2017-2018-2019, di servizi analoghi a quelli 
oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 450.000,00 al 
netto degli oneri fiscali. Nel caso di RTI la mandataria deve possedere tale 
requisito in misura percentuale maggioritaria rispetto a ciascun mandante in 
considerazione del ruolo di garanzia che la stessa assume all’interno del 
raggruppamento. 
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AVVALIMENTO DEI REQUISITI  
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere tecnico-professionale avvalendosi di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del 
concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma digitale da un soggetto 
legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali 
è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei 
seguenti soggetti: 

 da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di 
società di capitali, società cooperative, o consorzi; 

 da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato; 
 dall’institore secondo quanto in appresso indicato. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e ss. codice civile), del 
procuratore (art. 2209 e ss. codice civile) o del procuratore speciale, i documenti 
possono essere sottoscritti dagli stessi, ma i relativi poteri vanno comprovati da 
procura inserita nella documentazione di gara. Nel caso dell’Institore sarà 
sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro 
delle Imprese. 

 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – BANCA DATI NAZIONALE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D.lgs. 
50/2016 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la 
banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale 
nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la 
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica viene acquisita attraverso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC. 

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni 
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti, sul sito 
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http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  
“AVCpass  operatore  economico”. 

L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS 
e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal 
sistema un PassOE; la copia dello stesso dovrà essere allegata alla documentazione 
amministrativa della richiesta di offerta all’interno del portale Aquistinretepa. 

 

MODALITÀ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 

La gara verrà interamente svolta utilizzando lo strumento MePa, messo a 
disposizione dal portale Acquistinretepa. 

Il termine per la presentazione dell’offerta sarà comunicata tramite il portale 
summenzionato. 

L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La 
proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di 
revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale 
termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è 
obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire 
dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

Il concorrente dovrà allegare nella sezione amministrativa i seguenti documenti: 

A. Garanzia provvisoria resa ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 a favore 
della stazione appaltante, nelle forme stabilite dal predetto articolo, pari al 
2% (due per cento) dell’importo complessivo a base d’asta del lotto per cui 
si presenta l’offerta.  
La garanzia dovrà: 

 avere efficacia per almeno centottanta giorni a decorrere dal termine 
di scadenza di presentazione delle offerte; 

 essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la 
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale; 

 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, cod. civ.; 
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 prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo 
quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.  

L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso di cui al comma 7 
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.  

B. Dichiarazione rilasciata da un fideiussore inerente l’impegno di 
quest’ultimo a rilasciare garanzie fideiussorie ai sensi dell’art. 103 D.lgs. n. 
50/2016 per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario (art. comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016). 

C. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’art. 1, comma 67, legge 
23/12/2005 n. 266, da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto 
nella Deliberazione ANAC 05/03/2014, indicando il CIG nella causale del 
pagamento. 

D.  
Lotto CIG Importo contributo ANAC 

1. Servizi integrativi biblioteche 
8182205929 

 

  

€ 35,00 

 
E. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione 

prevista dall’articolo 89, del D.lgs. 50/2016. 
F. DGUE, debitamente compilato e dal quale si evinca anche il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica-organizzativa, ovverosia l’avvenuto 
espletamento, nel triennio 2017-2018-2019, di servizi analoghi a quelli 
oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a € 450.000,00 
al netto degli oneri fiscali. Nel caso di RTI la mandataria deve possedere 
tale requisito in misura percentuale maggioritaria rispetto a ciascun 
mandante in considerazione del ruolo di garanzia che la stessa assume 
all’interno del raggruppamento. Dichiarazione resa ai sensi della Legge 
165/2001. 

G. Capitolato speciale e Disciplinare firmati digitalmente. 
H. PassOE. 
I. Dichiarazione sostitutiva (allegato C) 
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il tramite di Richiesta di Offerta 
(RDO) sul portale di ACQUISTINRETEPA della CONSIP Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione rivolta a tutti gli operatori economici abilitati sul 
MEPA per il prodotto: SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. 
Nel caso di RTI, tutte le imprese dovranno risultare abilitate sul MEPA per il 
prodotto suddetto. 
 
Sul sito web www.acquistinretepa.it possono essere consultate le specifiche e 
dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma e alla disciplina 
della procedura. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua dalla Stazione appaltante. 
Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non 
saranno ammesse offerte incomplete o parziali. 
 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. da 
valutarsi sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei 
punteggi in centesimi come segue: 
 
 

OFFERTA ECONOMICA  
 

PUNTI 30 
 

 
La valutazione dell’offerta economica presentata da 
ciascun concorrente è svolta, in seduta pubblica, dalla 
Commissione giudicatrice, ed il punteggio economico 
verrà calcolato sulla base della seguente formula “lineare 
semplice” 
 

PEi = PEmax* [(Pβ- Pi)/( Pβ -Pm)] 

PEi = punteggio economico assegnato all’offerta del 
concorrente i-esimo 
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile 
Pβ = prezzo posto a base d’asta 
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
Pm = prezzo migliore offerto tra tutte le offerte 
pervenute 
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       OFFERTA TECNICA                                                     PUNTI 70 

 
Organizzazione aziendale 
 

 Adattabilità e flessibilità organizzativa: max 7 
punti 

 Iniziative di contenimento dei consumi 
energetici: max 2 punti 

 Aggiornamento e formazione professionale: max 
5 punti 

 Rispetto delle prescrizioni imposte per la 
redazione della relazione: max 1 punto 

 
     PUNTI  15 

 
 
 
 
 

 
Informazione e assistenza agli utenti e catalogazione: 
 

 Capacità di svolgimento di funzioni di 
animazione culturale, di relazione e di 
accoglienza, di stimolare la curiosità della 
cosiddetta “non utenza” e di assecondare utenze 
diverse: max 9 punti 

 Quantità di ore di catalogazione in SBN a carico 
dell’aggiudicatario destinate alla valorizzazione 
di fondi bibliografici selezionati dalla Direzione: 
max 15 punti  

 Rispetto delle prescrizioni imposte per la 
redazione della relazione: max 1 punto 

 

 
           PUNTI  25 

 
 
 
 
 
 

 
Interventi di promozione 
 

 Qualità e quantità di incontri con gli autori di 
fama nazionale con il reperimento degli stessi e 
spese a carico dell’aggiudicatario: max 7 punti 

 Qualità e quantità di gadget promozionali del 
servizio realizzati a carico dell’aggiudicatario 
(adesivi, piccole pubblicazioni, ecc.): max 7 punti 

 Rispetto delle prescrizioni imposte per la 
redazione della relazione: max 1 punto 

       

 
 

            PUNTI 15 
 
 
 

 
Interventi di didattica breve, visite guidate, 
alfabetizzazione informatica 
 

 
            PUNTI  15  
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 Qualità e tipologia interventi: max 14 punti 
 Rispetto delle prescrizioni imposte per la 

redazione della relazione: max 1 punto 

 

 
 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è 
attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula di cui alle Linee Guida 
A.N.AC. n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016): 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
Sulla base di tale formula, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un 
punteggio discrezionale, è attribuito, discrezionalmente, da parte di ciascun 
commissario, un coefficiente variabile da zero ad uno. 
 

Valutazione  Coefficiente 

Ottimo 1 

Molto Buono 0,90 

Buono 0,80 

Discreto 0,70 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,50 

Mediocre 0,40 

Scarso 0,30 

Molto scarso 0,20 

Incoerente 0,10 

Non 0,00 
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giudicabile 

 
 
I coefficienti “V(a)i” saranno determinati mediante “la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”, procedendo come segue: 

 ogni commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in 
valori centesimali, a ciascuno dei parametri ai quali è assegnato un 
punteggio discrezionale di ciascuna offerta; 

 una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei 
coefficienti da parte di ciascun commissario, si procederà a calcolare la 
media aritmetica dei coefficienti attributi; 

 il punteggio finale per ogni singolo parametro di valutazione ai quali è 
assegnato un punteggio discrezionale sarà ottenuto dalla moltiplicazione tra 
il punteggio massimo ottenibile per il singolo parametro e la media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti dalla commissione; 

 il punteggio sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i 
singoli parametri ai quali è assegnato un punteggio discrezionale; 

 i punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà 
arrotondata per difetto se la terza cifra decimale sarà compresa tra 1 e 5, per 
eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 6 e 9 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla 
colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in 
valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento 
richiesto. 

Gli operatori che non riporteranno nell’offerta tecnica una valutazione almeno pari 
a 42/70 punti non saranno ammessi alla successiva fase di apertura dell’offerta 
economica. 
 
 
L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le prescrizioni contenute 
nell’Allegato 1 al presente Disciplinare. 
 
 
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma 
del punteggio attribuito in relazione all’elemento A (Offerta Tecnica) con il 
punteggio attribuito in relazione all’elemento B (Offerta Economica). 
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L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito 
complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia 
dell’offerta secondo quanto disposto dal D.lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui due o più Società raggiungessero lo stesso punteggio in graduatoria, 
sarà data precedenza a chi ha presentato l’offerta tecnica migliore, nel caso di 
ulteriore pareggio le sopraccitate Società saranno invitate a presentare un’offerta 
economica mediante l’utilizzo del portale Acquistinretepa. 
 
GARANZIE  
L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto (€ 450.000,00), a copertura dell’eventuale mancata 
sottoscrizione del contratto, come definita dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. 
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva prevista dall’art.21 del capitolato, nella misura e nei termini previsti 
dall’art. 103 del Nuovo Codice degli appalti; 
 
 
LOTTI DI GARA 
La procedura prevede un solo lotto di gara. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno 
far pervenire l’offerta nei termini e con le modalità indicate nella RDO presente sul 
M.E.P.A. all’indirizzo web www.acquistinretepa.it.   
 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi 
a corredo dell’offerta.  
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti 
con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 
chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 
del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento a 
offerta relativa a un altro appalto o tra loro alternative e non sottoscritte. 
Non saranno accettate varianti differenti rispetto a quelle previste dal capitolato e 
neppure sostituzioni. 
 
 
AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 D.lgs. 50/2016, provvede 
all’aggiudicazione.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della 
procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all’art. 
36, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo 
aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei 
confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di 
autocertificazioni di cui all’art. 31 D.P.R. 445/2000. 

In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace. In caso di accertata mancanza nei confronti dell’aggiudicatario dei 
requisiti di partecipazione di cui al precedente periodo, l’Amministrazione 
provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione, all'escussione 
della relativa garanzia provvisoria, con segnalazione del fatto, se del caso, alle 
Autorità competenti ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del 
concorrente secondo classificato. 

L’avvio dell’esecuzione del “servizio” appaltato potrà essere richiesto anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, successivamente all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, nel rispetto del disposto degli artt. 32 
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e previa adozione, da parte del Responsabile 
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del Procedimento, di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dà atto in 
concreto dei motivi che giustificano l’esecuzione anticipata. 

 

PRECISAZIONI E AVVERTENZE 

I servizi dovranno essere svolti in conformità al capitolato speciale e del 
disciplinare. 
Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non 
sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o 
condizionate. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta, 

purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenuto conto 
della natura del servizio e del suo prezzo; 

- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 D.lgs. 
50/2016; 

- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di 
interesse pubblico; 

- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte sia 
ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della stazione appaltante; 

- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che 
gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o 
compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 
codice civile; 

- di sospendere e/o revocare la procedura. 
Nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato. 

La stazione appaltante si riserva di applicare le procedure di affidamento previste 
dall’art. 110 D.lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.lgs. 50/2016, comunica 
che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto oggetto della 
presente procedura è esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà in 
modalità elettronica per mezzo del portale Acquistinretepa. 
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10 D.lgs. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine 
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 
 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016, 
la società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al 
contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione 
appaltante. 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l’aggiudicatario avrà 
l’obbligo di presentare la seguente documentazione: 

 garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 D.lgs. 
50/2016; 

 in caso di ATI: mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato 
in originale o copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle 
prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione; 

 dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 
136/2010; 

 autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 D.lgs. 
159/2011. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia 
ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa o 
qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che 
non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la stazione appaltante avrà diritto 
all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il 
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione 
contrattuale. 
Parimenti la stazione appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo 
classificato. La stazione appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare 
nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati. 
 
 
PRECISAZIONI 
Si ritiene di precisare fin d’ora quanto segue: 
 
Salvo quanto esplicitamente richiamato nel presente avviso e nel Capitolato 
Descrittivo Prestazionale che sarà inserito nella RDO, il D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. è applicabile al presente procedimento nei limiti stabiliti dall’art. 140 del 
D.Lgs. stesso, trattandosi di servizi rientranti tra quelli elencati nell’Allegato IX al 
D. Lgs. sopra citato. 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente a 
quanto prescritto nell’informativa allegata al presente disciplinare (Allegato 2). 
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere formulate per 
iscritto e dovranno pervenire entro il termine indicato all’interno della Richiesta di 
Offerta (RdO) a mezzo portale acquistinretepa. 
Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i potenziali partecipati 
mediante invio congiunto delle note tramite gli strumenti messi a disposizione dal 
sopraccitato portale.  
Sul sito www.acquistinretepa.it saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori 
informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine alla presente procedura, che la 
stazione appaltante riterrà opportuno diffondere. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, ha designato quale 
responsabile del procedimento la dott.ssa Anna BOSAZZA, istruttore direttivo 
culturale del Comune di Biella. 
 
FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente sia alla fase di gara sia a quella contrattuale sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Biella. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel 
capitolato speciale d’appalto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina 
del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati 
(es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), a 
tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso 
e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in 
materia di appalti. 
 
Biella, 29/01/2020 
 
 
                        IL R.U.P 
       f.to dott.ssa Anna BOSAZZA 


