CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

AVVISO PUBBLICO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA
DI: “AUTOMEZZI E DI ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI” .
CUP I41E19000030004
Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b), della Legge n. 11 settembre 2020, n. 120, con
riferimento alle linee guida ANAC n. 4.

Settore:
LAVORI PUBBLICI –
INFRASTRUTTURE

Dirigente del Settore:
D.SSA ARCH.
SIMONA MARIA ANGLESIO

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 26/10/2020 di
approvazione del progetto, il Comune di Biella con sede in Via Battistero n. 4 – 13900
Biella – telefono 015 35071 – sito istituzionale http://www.comune.biella.it – Area LL.PP.
– Servizio Cimiteriale – intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di
operatori economici finalizzata all’affidamento della fornitura di “AUTOMEZZI E DI
ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI”, appalto suddiviso in n. 5 lotti
funzionali, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art.
1, comma 2, lettera b), della Legge n. 11 settembre 2020, n. 120, che verrà espletata sulla
piattaforma e-procurement MePa tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel
prosieguo Codice), mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, per
singolo lotto.
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.

Interno:
+39 0153507258

Il Comune di Biella si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con
lettera invito, di presentare l’offerta.

Fax:
+39 0153507271

1) DESCRIZIONE E VALORE STIMATO DELL’APPALTO

E-mail:
simonamaria.anglesio@
comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

L’appalto è suddiviso in 5 lotti funzionali, che hanno per oggetto la fornitura di automezzi
e di attrezzature per lo svolgimento del servizio necroscopico e cimiteriale, da destinare ai
siti cimiteriali della Città di Biella ed all’uso dei necrofori comunali, come riassunto nella
seguente tabella:
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BASE DI
GARA

CIG

1

LOTTO A.1 – N.1 ESCAVATORE

€ 19.000,00

Z902F9F8D5

2

LOTTO A.2 – N. 2 AUTOCARRI TIPO
“PORTER”

€ 33.300,00

Z192F9F91D

3

LOTTO A.3 – N. 2 AUTOVETTURE TIPO
“PANDA”

€ 21.400,00

ZAF2F9F958

4

LOTTO B.1 – N. 28 SCALE CIMITERIALI

€ 18.750,00

ZD12F9F9AF

5

LOTTO B.2 – N. 1 MONTAFERETRO

€ 14.000,00

ZD92F9F9E1

TOTALE A BASE DI GARA

€ 106.450,00

QUADRO ECONOMICO
€ 106.450,00
IMPORTO A BASE DI GARA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
IVA 22%
€ 23.419,00
ARROTONDAMENTI
€ 131,00
€ 23.550,00
€ 23.550,00
SOMMANO
TOTALE PROGETTO
€ 130.000,00
Settore:
LAVORI PUBBLICI –
INFRASTRUTTURE

L’Operatore economico potrà manifestare interesse per uno o più lotti, come da modello
B di istanza allegata alla presente.
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2) OPERATORI CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO:
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del Codice, che intendono presentare la propria
manifestazione di interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i
requisiti generali previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice.
In particolare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di Idoneità Professionale:
• Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in
altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati);
Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria:
• Di essere in possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività a cui è
riconducibile ogni singolo lotto oggetto di appalto riferito negli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività
dell’operatore economico, non inferiore al doppio dell’importo della fornitura
prevista in ogni singolo lotto di interesse.
• Di essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità. A tal fine i partecipanti devono aver effettuato
almeno una fornitura per enti pubblici non inferiore all’importo a base di gara per
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il singolo lotto di interesse
• Di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)
nelle seguenti aree merceologiche:
“VEICOLI E FORNITURE PER LA VIABILITA’” per l’escavatore
(LOTTO A.1) per gli autocarri (LOTTO A.2) e per le autovetture (LOTTO A.3)
“PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI” per le scale cimiteriali
(LOTTO B.1) e il montaferetro (LOTTO B.2);
I requisiti vanno dimostrati per il lotto/lotti per i quali l’Operatore Economico presenta
manifestazione di interesse
I beni ordinati dovranno essere consegnati nelle quantità richieste dalla S.A., entro 90
giorni consecutivi dalla ricezione dell’ordine.

3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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La gara verrà espletata mediante PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. art. 1,
comma 2, lettera b), della Legge n. 11 settembre 2020, n. 120, tramite Richiesta di
Offerta (RDO) sul portale www.acquistinretepa.it. Pertanto gli operatori economici
interessati dovranno preventivamente abilitarsi alle aree merceologiche “VEICOLI E
FORNITURE PER LA VIABILITA’” e/o “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”
del Mercato Elettronico (MePA).
Non saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che pur avendo
manifestato interesse non siano abilitati sul sistema MePA per aree merceologiche
“VEICOLI E FORNITURE PER LA VIABILITA’” e/o “PRODOTTI CIMITERIALI E
FUNEBRI”
Informazioni in merito alla procedura di abilitazione sono disponibili sul sito:
www.acquistinretepa.it.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis
del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara di ogni
singolo lotto funzionale, con l’applicazione dell’art. 97 del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
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Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata unicamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo.comunebiella@pec.it precisando nell’oggetto: “Manifestazione di
interesse per procedura negoziata di affidamento fornitura “AUTOMEZZI E DI
ATTREZZATURE PER I CIMITERI COMUNALI”.
La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all’indirizzo sopra riportato entro le ore
12:00 del giorno 17/12/2020.
LE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE QUINDI CON MEZZI DI
TRASMISSIONE NON CONSENTITI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE
NON SARANNO AMMESSE ALLA SELEZIONE.
Ai fini dell’ammissione faranno fede la data e l’ora di ricezione della PEC da parte del
sistema informatico dell’Ente.
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La domanda con autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico con allegata copia di
valido documento di identità del sottoscrittore. Si invita a compilare direttamente il
Modello B allegato; qualora l’operatore economico non utilizzi il fac-simile Modello
B, sarà comunque tenuto a riportare nella propria istanza tutte le informazioni richieste
nello stesso.
L’inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Biella per disguidi di qualsiasi natura.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del
concorrente.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato
l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito.
In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del
numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata.

5) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti di cui al punto 1 del presente avviso
verranno ammessi a partecipare alla selezione per l’invito alla successiva procedura
negoziata attraverso la piattaforma MePa.
L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno inoltrato la
manifestazione di interesse risultanti presenti sulla piattaforma MePa nelle aree
merceologiche di cui al punto 2.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di indire la procedura di gara
anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida.
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Le procedure negoziate verranno effettuate per ogni lotto funzionale e per la
presentazione dell’offerta verranno attribuiti fino a un massimo di 5 giorni
dall’invito.

6) ULTERIORI PRECISAZIONI
Si ricorda infine che, come previsto dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia” s.m.i., la Stazione appaltante, prima della stipula del
contratto, acquisirà la relativa documentazione antimafia.
In caso di documentazione ostativa, la Stazione appaltante non procederà alla stipula
del contratto di appalto.
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali
dell’avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Biella all’indirizzo
cimiteri@comune.biella.it. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse
modalità, entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione.
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella http://
www.comune.biella.it

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla
Stazione Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare,
ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della
normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del
titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima
richiamato. Titolare del trattamento è il Comune di Biella.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del Codice è individuato quale RUP: Arch. Raffaella Penna
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Raffaella PENNA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
s.m.i, e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

simonamaria.anglesio@
comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

ALLEGATI
- Istanza per manifestazione interesse (Modello B)
- Progetto
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