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CENTRALE DI COMMITENZA 

ASMEL Consortile S.c. a r.l. 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO  DEI 

SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE  

1 LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2021 

(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

 

BANDO DI GARA 

CIG  N°7865928122 

 

VERBALE DI GARA n.1 

SEDUTA PUBBLICA 
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 15:00 in Biella, in una sala al primo 

piano del Palazzo Municipale, Via Battistero n. 4, si è svolta la gara per l’assegnazione dei servizi in oggetto 

tramite procedura aperta. 

Sono presenti alla seduta pubblica i seguenti dipendenti dell’Ente: 

- Ing. Giuseppe Scaramozzino, in qualità di Presidente; 

- Arch. Rino Cimmino, in qualità di componente della Commissione di gara nonché con funzioni di 

Segretario verbalizzante; 

- Dott. Roberto Carenzo, in qualità di componente della Commissione di Gara 

- Dott.ssa Valeria Miotello, in qualità di R.U.P. per il Comune di Biella; 

Sono altresì presenti alla seduta pubblica: 

 il Sig. Andrea Carta in rappresentanza di IDEAZIONE Società Cooperativa con Sede a Biella, 

capogruppo dell’ ATI IDEAZIONI – ARC-EN-CIEL Ambiente e Cultura partecipante (copia del 

documento di identità depositato agli atti); 

 il Sig. Fabio Bianchi  in rappresentanza della Cooperativa Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa 

Sociale - ONLUS di GENOVA, (copia del documento di identità depositato agli atti); 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 916 del 27.03.2019 il Comune di Biella ha avviato procedura selettiva per 

l’individuazione dell’affidatario del “Servizio di gestione dei servizi museali integrativi presso il Museo 

del Territorio Biellese per il biennio 01.07.2019 – 30.06.2021” attribuendo alla Centrale di Committenza 

ASMEL Consortile s.c. a r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente; 

- la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo della piattaforma telematica di e-

procurement denominata ASMEL, il cui accesso è consentito all’indirizzo: https://www.asmel.eu/i-

servizi/servizi-di-centralizzazione-della-committenza; 

- in data 10.04.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella, nella sezione Bandi di 

gara e Amministrazione Trasparente, nonché sulla piattaforma telematica di e-procurement ASMEL, il 

bando di gara e i relativi allegati, nonché tutti gli atti tecnici progettuali approvati con Determinazione n. 

916 del 27.03.2019: 
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- il termine perentorio per la ricezione delle offerte, così come stabilito dal punto IV.3.2) del Bando di 

gara, era stabilito alle ore 12:00 del 10/05/2019; 

 

Alle ore 15 del giorno 21 maggio 2019 il Presidente Ing. Giuseppe Scaramozzino, provvede ad accedere con 

le sue credenziali alla piattaforma telematica di e-procurement Asmel e ad aprire il round per la visione sulla 

piattaforma delle candidature pervenute entro il termine stabilito.  

Risultano i seguenti partecipanti: 

Operatore economico 
Data e ora di caricamento documentazione sulla 

piattaforma telematica 

Coop. CULTURE con  sede a Venezia 9 maggio 2019 ore 14.45 

IDEAZIONE Società Cooperativa  con sede a Biella 8 maggio 2019 ore 18.29 

Coop. SOLIDARIETA’ E LAVORO con sede a 

Genova 
10 maggio 2019 ore 8.43 

 

Si procede quindi a visionare la documentazione amministrativa pervenuta. 

Viene esaminata la correttezza e completezza formale sia sotto l’aspetto dei requisiti telematici, che dei 

documenti prodotti a corredo delle offerte rispetto a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara. 

In base alle risultanze delle suddette verifiche, emerge quanto segue: 

 

1. Coop. CULTURE di Venezia, da cui si evince che la documentazione rispetta quanto richiesto dal 

Bando di Gara. 

Nella documentazione relativa ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di Gara, viene richiesto, come 

controprova del requisito,  che i documenti “ove in caso di servizi/forniture prestati a favore di 

Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici o prestati a Committenti Privati vengano forniti 

“originali o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”, tale documentazione dovrà 

essere inserita nel sistema AVCpass. 

Nel caso specifico, la Commissione Giudicatrice ritiene indispensabile poter visionare tale 

documentazione, attivando pertanto l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del 

dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. con termine ricezione documentazione 24.05.2019 ore 17:00:00 , inoltrando 

a mezzo p.e.c. dalla piattaforma stessa tale richiesta. La cooperativa dovrà caricarla sul sistema della 

piattaforma telematica,  tramite una cartella zippata e firmata digitalmente. 

La Coop. CULTURE di Venezia, viene ammessa, con riserva, alla prima fase della Gara, a 

condizione che presenti la documentazione richiesta. 

 

2. Coop. IDEAZIONE di Biella, ha costituito un’ A.T.I. con la Ditta Equipe Arc en Ciel con sede in 

Aosta. Dalla documentazione presentata è emerso che il DGUE presenta degli errori di carattere 

formale e, relativamente al fatturato, presenta delle incongruenze. 

Si richiede alla Cooperativa tutta la documentazione necessaria comprovante il fatturato reale, per la 

relativa verifica da parte della Commissione e la correzione del DGUE. 

Dopo aver verificato il punto 13 “SOCCORSO ISTRUTTORIO”, la Commissione decide  che le 

difformità riscontrate possano essere sanate, attivando pertanto l’istituto del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art 83 comma 9 del dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. con termine ricezione documentazione 

24.05.2019 ore 17:00:00 , inoltrando a mezzo p.e.c. dalla piattaforma stessa tale richiesta. La 

cooperativa dovrà caricarla sul sistema della piattaforma telematica,  tramite una cartella zippata e 

firmata digitalmente 

IDEAZIONE Società Cooperativa di Biella, viene ammessa, con riserva,  alla prima fase della Gara, 

a condizione che  presenti la documentazione richiesta. 

 

3. Coop. SOLIDARIETA’ e LAVORO di Genova, in questo caso viene riscontrato che nella 

documentazione di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di Gara, viene richiesto, come controprova 
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del requisito, che i documenti “ove in caso di servizi/forniture prestati a favore di Pubbliche 

Amministrazioni o Enti Pubblici o prestati a Committenti Privati vengano forniti “originali o copia 

conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”, tale documentazione dovrà essere inserita 

nel sistema AVCpass. 

Nel caso specifico, la Commissione Giudicatrice ritiene indispensabile poter visionare tale 

documentazione, attivando pertanto l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del 

dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. con termine ricezione documentazione 24.05.2019 ore 17:00:00 , inoltrando 

a mezzo p.e.c. dalla piattaforma stessa tale richiesta. La cooperativa dovrà caricarla sul sistema della 

piattaforma telematica,  tramite una cartella zippata e firmata digitalmente. 

La Coop. SOLIDARIETA’ e LAVORO di Genova, viene ammessa, con riserva,  alla prima fase 

della Gara, a condizione che  presenti la documentazione richiesta. 

 

La Commissione, stante la necessità della Stazione Appaltante di procedere in tempi celeri 

all’aggiudicazione della gara e vista l’esiguità della richiesta, decide che la documentazione richiesta alle 

sopra menzionate ditte, dovrà essere caricata sul portale piattaforma digitale ASMEL, entro il 24 Maggio  

2019 ore 17:00, pena l’esclusione dalla Gara. 

 

Alle 18,30 il Presidente Ing. Giuseppe Scaramozzino comunica che, la Commissione di Gara è convocata per 

il giorno 27 Maggio 2019 alle ore 15:00, presso la sede Municipale del Comune di Biella in Via del 

Battistero N°4 a Biella, in seduta pubblica per verificare la documentazione integrativa richiesta a mezzo di 

soccorso istruttorio ed  addivenire all’ammissione e/o esclusioni delle ditte partecipanti alla fase successiva 

di gara. 

 

Alle ore 18:35, il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta della Commissione di Gara. 

 

Il presente verbale, letto firmato e sottoscritto, si compone di n. 3 fogli 

Biella, 23 maggio 2019 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 

Il Presidente :Ing. Giuseppe Scaramozzino _____________________________________ 

 

Il Segretario : Arch. Rino Cimmino _______________________________________ 

 

Il componente: Dott. Roberto Carenzo ____________________________________ 

 

Visto dal RUP del Comune di Biella 
 

D.ssa Valeria Miotello __________________________________________________   

 

Il presente verbale sarà sottoscritto in originale da parte di tutti i componenti della Commissione di gara e 

trattenuto agli atti della stazione appaltante, mentre viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente per 

consentire la sua pubblicazione sulla piattaforma informatica. 

 

         Il Presidente della Commissione 

        F.to Scaramozzino Ing. Giuseppe  

 

 

(*) 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 


