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CITTÀ 
di BIELLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

 

SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ 
 

UFFICIO SPORT 
 

********** 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI CUI AFFIDARE L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP (ART.31 c.11 D. Lgs. 
50/2016) PER LA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO 
ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE 
DELLA PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI”, PER LA REDAZIONE DEL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA CONCESSIONE DEI PALAZZETTI 
DELLO SPORT: BIELLA FORUM DI VIA BUSCAGLIONE, PALAPAJETTA IN VIA 
PAJETTA E PALA SARSELLI IN VIA CODA. 
CIG Z012FFF30A 

 

Il Comune di Biella, in esecuzione al provvedimento dirigenziale n. 4069 del 320/12/2020 

intende procedere ad indagine di mercato per l’individuazione di soggetti in possesso dei requisiti 

di ordine generale e di qualificazione da invitare alla successiva fase di presentazione dell’offerta, 

per il servizio di supporto al RUP per la revisione del piano economico finanziario relativo alla 

convenzione di affidamento in concessione per la gestione della piscina comunale “Massimo 
Rivetti” e per la redazione del piano economico finanziario per la concessione dei palazzetti 

dello sport: 

• Pala Forum di via Buscaglione 
• Pala Pajetta in via Pajetta 
• Pala Sarselli in via Coda. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di  Biella – Settore Servizi alla collettività 

Ufficio Sport - Via Battistero, n° 4 - 13900  Biella – tel. 015 3507630, fax 015 3507615, e-mail  

ufficiosport@comune.biella.it, il presente avviso è pubblicato nel sito del Comune di Biella nella 

sezione Atti e pubblicazione – Bando di gara (http://www.comune.biella.it/web/atti-

pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi) 

- Informazioni: dott. Antonio Pusceddu tel. 015 3507421, fax 015 3507615 – e-mail 

antonio.pusceddu@comune.biella.it. 

 

2. TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE: 

il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
22 gennaio 2021 entro le ore 12,00. Le manifestazioni di interesse devono pervenire, a pena di 

esclusione, tramite Posta Elettronica Certificata del professionista, all’indirizzo  

protocollo.comunebiella@pec.it e dovranno avere il seguente oggetto: 
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“Sport - Manifestazione di interesse per incarico di supporto al RUP – CIG Z012FFF30A 
Ai sensi dell’art. 48 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico che ha presentato la 

manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso, ha la facoltà di presentare offerta per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera 

d‘invito. 

 

La stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza della indagine esplorativa, provvederà 

ad invitare, previa istruttoria da parte dell’Ufficio, tutti coloro che hanno manifestato il proprio 

interesse alla procedura e risultati ammessi, tramite il Sistema di intermediazione telematica 
di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale e possibile accedere attraverso il punto 

di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL 

www.aria.regione.lombardia.it . 

 

3.  MODALITÀ IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività 

sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma 

SINTEL" e al “Manuale operativo utente fornitore”, per ottenere supporto in ordine al 

funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Aria 

Regione Lombardia 800.116.738. 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 

eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL per l’Ente Comune di Biella accedendo al 

portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet 

http://www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione alla 

Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. 

ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

IMPORTANTE: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE 

QUALIFICATO PER L’ENTE COMUNE DI BIELLA (verificare sul proprio profilo Utente 

della Piattaforma Sintel nella sezione Enti e selezionare anche comune di Biella). QUALORA 

MANCASSE LA PREDETTA ISCRIZIONE, NON POTRA’ ESSERE INVITATO ALLA 

SUCCESSIVA FASE DI GARA. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, 

attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile 

per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 

comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel 

l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o 

successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). 

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo 

la funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della 

procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche 

all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione. 

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, 

del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle 

comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), 

in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. 
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In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al 

raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla 

procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria Saranno invitati un numero minimo di 

5 operatori economici, ove esistenti. 

Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante 

sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un 

numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare 

mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad 

arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 

valutazione delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produrre. 

 

4. IMPORTO A BASE DI GARA:  
€ 30.000,00 escluso IVA ed oneri. 

 

5. INVIO LETTERA DI INVITO E OFFERTE: 
le lettere d’invito saranno trasmesse da questa Stazione Appaltante entro 10 giorni dal termine 

di “ricezione delle manifestazioni d’interesse”. La trasmissione degli inviti e la formulazione 

delle offerte avverrà esclusivamente tramite il sistema telematico, così come indicato al 

precedente punto 3.  

 

6. SOGGETTI AMMESSI: 
sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i professionisti singoli, associati, le società di 

professionisti o soggetti costituiti in altre forme previste dal Codice. 

 

7. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
A) requisiti di ordine  generale: 

• inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né di alcuna altra causa che comporti il divieto di contrarre 

con la P.A.; 

• inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011; 

• inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione 

• assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l’assunzione di 

incarichi professionali di cui al presente Avviso, in particolare art.24 c.7 D. Lgs. 50/2016; 

B) requisiti di idoneità professionale: 

• Diploma di laurea magistrale in economia e commercio o titoli equipollenti; 

• iscrizione ai relativi Ordini, Albi CCAIAA o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in 

base alle norme giuridiche vigenti sulle professioni; 

C) requisiti di capacità tecniche e professionali: 

• aver eseguito prestazioni analoghe (Revisione Piano economico Finanziario) nell'ultimo 

quinquennio (2016/2020) con decorrenza a ritroso dalla data di pubblicazione del 

presente avviso esplorativo, per un fatturato complessivo non inferiore ad € 30.000,00 

con indicazione dell'elenco delle principali prestazioni e con gli importi, le date e i 

committenti. 
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8. GARANZIE DA PRESTARE AL MOMENTO DELLA STIPULA DELLA 
CONVENZIONE: 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare polizza assicurativa per responsabilità civile e 
professionale, ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, in corso di validità, a copertura dei 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività relative all’incarico in oggetto. 

 

9. TERMINE MASSIMO DI ESECUZIONE: 
 giorni 20 per la revisione piano economico finanziario relativo alla convenzione di affidamento 

in concessione per la gestione della piscina comunale “Massimo Rivetti” 

 giorni 40 per la redazione del piano economico finanziario per la concessione del palazzetto 

dello sport Pala Sarselli di via Coda. 

 giorni 60 per la redazione del piano economico finanziario per la concessione del palazzetto 

dello sport Pala Pajetta di via Pajetta. 

 giorni 80 per la redazione del piano economico finanziario per la concessione del palazzetto 

dello sport Pala Forum di via Buscaglione. 

I giorni si intendono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell’avvenuta comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 D. Lgs. 50/2016. 

 

11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. 

Clemente Comola, Dirigente Settore servizi alla collettività del Comune di Biella 

– 015 3507631, fax 015 3507615 - e-mail clemente.comola@comune.biella.it 

 

12. ULTERIORI PRECISAZIONI: 
l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto nel termine che gli verrà comunicato 

per scritto dal competente ufficio comunale. Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura 

privata (convenzione). La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste 

dalla normativa vigente in materia di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

L’affidatario è tenuto a versare l’importo delle spese contrattuali, comprensive degli oneri connessi 

alla stipulazione. 

- ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell’Ente di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla a pretendere, 

- si richiamano gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, quelli previsti dalla norma sull’obbligo di fatturazione elettronica. 

 

Biella, 30 dicembre 2020 

 

Il Dirigente del Settore Servizi alla Collettività 

(Clemente Comola) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


