CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50
DEL 18.04.2016 PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER IL COMANDO
DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BIELLA
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza
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1) Oggetto dell’avviso
Si rende noto che il Comune di Biella intende affidare mediante procedura negoziata ex
art. 36 D.lgs. 50/2016 (attuate tramite RDO-MEPA) la fornitura di capi di vestiario per il
Comando di Polizia Locale, le cui caratteristiche e condizioni specifiche sono dettagliate
nel Capitolato tecnico (allegato C), dalla Legge Regionale n. 57 del 16.12.91 e dai
D.G.R. 50-9268 e 50-9269, per un importo presunto di € 20.000,00 IVA esclusa.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs. 50/2016.
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti; qualora
pervengano 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.
L’oggetto del contratto è la fornitura di vestiario per gli operatori di Polizia Locale
garantendo l’osservanza di quanto previsto nella Legge Regionale n. 57 del 16.12.91 e

dai D.G.R. 50-9268 e 50-9269
Responsabile del procedimento: dr. Alberto POLLO, Funzionario dell’Ufficio Economato.
Info:
dr.
Alberto
Pollo,
telefono:
015/3507435,
015/3507494,
e-mail:
alberto.pollo@comune.biella.it, u_economato@comune.biella.it
2) Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno dichiarare:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ed
inoltre di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016
del 18.04.2016
2. di essere iscritti alla Camera e Commercio con codice Ateco coerente alla
tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla gara;
3. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e
fiscale;
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4. di essere iscritti al MEPA per la fornitura dei prodotti rientranti nell’ iniziativa:
“tessuti, indumenti (DPI e non) equipaggiamenti ed attrezzature di
sicurezza/difesa”.
3) Modalità e termine di presentazione delle candidature
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate
alle procedure di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
30.03.2018, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (Allegato B),
debitamente firmata e corredata da documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante, a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comunebiella@pec.it e riportare
quale oggetto della pec la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –
FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZA LOCALE CITTA’ DI BIELLA
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati
che manifestano interesse al presente avviso.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non
procedere all’indizione della successiva gara informale, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Saranno invitate alle procedure di gara, solamente le ditte in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso, che avranno manifestato l’interesse secondo l’avviso stesso.
4) Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente per almeno 15 giorni a
partire dal 06.03.2018 compreso, nella sezione “Bandi di Gara” all’indirizzo:
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi
5) Esclusione delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza indicata al punto
3).

SETTORE ECONOMICOFINANZIARIOUFFICIO ECONOMATO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900
Telefono:
+39 015 3507435
+39 015 3507494
Fax:
+39 015 3507485
E-mail:
u_economato@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

6) Informativa ai sensi del D.lgs. 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. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Biella, lì 05.03.2018

IL RUP
(Dr. Alberto POLLO)
Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 06.03.2018

