CITTÀ

di BIELLA
AVVISO PUBBLICO

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

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL’UTENZA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA. CODICE
CIG: 8040926E09.
Il Comune di Biella intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento del servizio di supporto all’utenza dei servizi socio assistenziali
territoriali di competenza del Comune di Biella per il periodo di 24 mesi, dal
01.01.2020 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di
aggiudicazione).
Si precisa che il servizio di cui trattasi rientra tra quelli contenuti nell’allegato IX al
D.lgs. 50/2016.
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.
1) STAZIONE APPALTANTE
Città di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella
Settore Servizi Sociali
Info: tel. 015 3507853 / 015 3507428 – e-mail: servizisociali@comune.biella.it
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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
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto all’utenza dei
servizi socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella per il
periodo di 24 mesi, dal 01.01.2020 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento
amministrativo di aggiudicazione).
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Il Comune di Biella si pone la finalità di assicurare un servizio di supporto alle
persone nelle Aree Adulti, Anziani e Minori, in particolar modo finalizzando gli
interventi in termini di: qualità dei servizi erogati, vicinanza ai bisogni espressi
(prossimità), gestione democratica (multi-stakeholders), compartecipazione alle
scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), capacità di lavorare
in rete (networking) con gli altri attori della comunità locale, pluralismo dei valori
espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa.
2.2 Caratteristiche dell’appalto
Codice CPV 85310000-5
2.3 Importo a base di gara e valore dell’appalto
Il prezzo a base di gara è pari ad € 719.133,84, IVA esclusa, relativo all’intera
durata dell’appalto.
Il valore complessivo dell’appalto, riferito all’intera durata dello stesso, è pari ad €
719.133,84, IVA esclusa.
I costi per la sicurezza a carico della Stazione Appaltante sono valutati in € 0,00 in
quanto in quanto l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta
con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel
D.U.V.R.I. allegato al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nelle
successive riunioni di coordinamento tra l’impresa aggiudicataria e
l’Amministrazione Comunale.
2.4 Durata prevista dell’appalto
La durata prevista dell’affidamento del servizio di supporto all’utenza dei servizi
socio assistenziali territoriali di competenza del Comune di Biella è di 24 mesi, con
effetto dal 01.01.2020 (o dalla diversa data indicata nel provvedimento
amministrativo di aggiudicazione).
3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Lotti di gara
La procedura prevede un solo lotto di gara.
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3.2 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà, tramite RDO-MEPA, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
3.3 Procedura di gara
L'Amministrazione provvederà ad invitare, tramite RDO-MEPA, alla procedura
negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 coloro che
abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti.
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Qualora pervenga un numero maggiore di 8 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.
Non è previsto il sopralluogo.
3.4 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare
alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45
del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.
47 e 48 del Codice.
3.5 Requisiti di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà
possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati:
· Requisiti generali:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
I concorrenti devono essere in possesso di abilitazione al MEPA per la fornitura di
servizi rientranti nell’iniziativa “Servizi Sociali” alla data di scadenza del presente
avviso.
· Requisiti di idoneità professionale:
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a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

DIRIGENTE:
Dr.ssa Germana Romano

b) Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del
D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti
nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta
la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque
comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
· Capacità economica e finanziaria:
I concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del Codice devono
aver conseguito un fatturato globale medio annuo nel triennio 2016-2017-2018 non
inferiore a € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa;
Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili
ritenendo indispensabile la solidità imprenditoriale dal soggetto per poter garantire
la continuità del servizio.
· Capacità tecniche e professionali:
Avere esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara avendo realizzato
nel triennio 2016-2017-2018 servizi di: Assistenza Sociale Professionale,
Assistenza Domiciliare, e servizi nel settore oggetto della gara (intendendosi quelli
prestati in favore di Enti Pubblici aventi ad oggetto una o più delle attività previste
dal presente appalto, quali individuati dall’art. 2 del Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale), per un importo complessivo annuo pari o superiore a € 300.000,00
(trecentomila/00) IVA esclusa. Si precisa che tali servizi devono essere stati svolti
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori), e si dovrà riportare indicazione, per ciascun
servizio, degli importi, delle date e dei destinatari.
· Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva:
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati
dovranno essere posseduti:
- requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
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- requisiti di capacità economica e finanziaria: deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel complesso; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria;
- requisiti e capacità tecnica e professionale: deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel complesso; nel caso di raggruppamento, detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
3.6 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
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economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di
idoneità professionale.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
4) 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 per il tramite di Richiesta di Offerta (RDO) sul
portale di ACQUISTINRETEPA della CONSIP. Non saranno chiamate a
presentare offerta le imprese che, pur avendo manifestato interesse, non siano attive
sul sistema MEPA per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa “Servizi
Sociali” alla data di scadenza del presente avviso.
Informazioni in merito alla procedura di abilitazione al MEPA sono disponibili sul
sito: www.acquistinretepa.it
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 da valutarsi
sulla base degli elementi descritti e con attribuzione dei punteggi così come
descritto nell’allegato “B”.
5)

MODALITÀ
E
TERMINE
DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

TRASMISSIONE

DELLA

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo
schema di cui all’allegato “C” e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
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La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), debitamente firmata e corredata da copia del documento di identità in corso
di validità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.10.2019; si
precisa che farà fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo della stazione
appaltante.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UTENZA DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
BIELLA”
L'indirizzo
PEC
a
cui
protocollo.comunebiella@pec.it

inviare

la

richiesta

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

è

il

seguente:
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- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non debitamente sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta
alcuna indicazione relativa all’offerta economica.
6) STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato, a seguito di trattativa diretta sul MepA, in modalità
elettronica secondo lo schema generato dal sistema.
Nell’ipotesi di attivazione di Convenzione quadro della Legge n. 488/99 prima
della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche di
cui all’art. 26 della citata legge ed eventualmente a non procedere all’affidamento,
salva la volontà dell’operatore economico di adeguare i corrispettivi previsti nel
contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip con le modalità e nei termini
previsti dal Capitolato.
7) INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il termine di esecuzione del servizio, la misura delle penali, i termini di pagamento
e ogni altra informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio sono
specificate nell’allegato Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
8) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto
disposto nel Capitolato, nonché dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant’altro a norma di legge applicabile.
9) ULTERIORI INFORMAZIONI
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso
costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione
della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che
ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati
personali), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all’albo
pretorio on-line della stazione appaltante e sul profilo di committente
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi
10) CONTATTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune di Biella,
via Tripoli n. 48
telefono: 015 3507853 / 015 3507428
e-mail: servizisociali@comune.biella.it
Biella, lì 25.09.2019
IL R.U.P.
(Dr.ssa Germana Romano)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
Allegato A - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Allegato B - Criteri di aggiudicazione;
Allegato C - Istanza per manifestazione di interesse.
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Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 15
giorni a partire dal 02.10.2019.

