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AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETTERA A DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI PER NON ABBIENTI E RECUPERO
SALME SUL TERRITORIO COMUNALE- PERIODO 1.4.2020/ 31.3.2023

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento
ma è finalizzato esclusivamente ad individuare operatori economici interessati ad
essere consultati ai fini dell’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016.
1) Oggetto dell’avviso
Si rende noto che il Comune di Biella intende affidare mediante procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 la fornitura dei
seguenti servizi:
a) Servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto, stato di
bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
b) Servizio di recupero dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo
pubblico su disposizione dell’Autorità Giudiziaria o Sanitaria
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Le caratteristiche e condizioni specifiche saranno dettagliate nel disciplinare
che sarà inviato agli operatori economici in sede di consultazione.
A mero titolo indicativo (e quindi non vincolante), si comunica che la spesa
sostenuta dal Comune per tali servizi nel triennio 2017-2018-2019 è stata
pari, complessivamente, a Euro 5.214,66 oneri fiscali compresi.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Fauciglietti, funzionario
servizio
Anagrafe,StatoCivile,Elettorale,
teresa.fauciglietti@comune.biella.it
2) Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati all’indagine di mercato dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
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a) Requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione (
art. 80 del D.Lgs. 50/2016 )

CITTÀ

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

b) Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
c) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
d) Possesso di tutte le autorizzazioni previste per l’espletamento delle
attività di cui trattasi;
e) Disponibilità di una sede operativa nel territorio del Comune di Biella
per tutta la durata del servizio (1.4.2020- 31.3.2023).
3) Modalità e termine delle manifestazioni di interesse
Le ditte che desiderano essere consultate dovranno far pervenire, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 20 Febbraio 2020, la manifestazione di
interesse allegata, debitamente firmata e corredata da fotocopia di
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- SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI E RECUPERO
SALME 1.4.2020- 31.3.2023.
4) Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo web del Committente per
giorni 15 a partire dal 5 Febbraio 2020 compreso, nella sezione “Altri
avvisi“ all’indirizzo:
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/altri-avvisi
5) Informativa ai sensi del Regolamento UE
Si veda l’allegato 2.

SETTORE I

STATO CIVILE
Dirigente
Dr Mauro Donini
Palazzo Oropa
Via Battistero 4
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:
+39 015 35071
Interno:
+39 0153507520-347
Fax:
+39 0153507346
E-mail:
statocivile@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Biella, 5 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
( f.to Dr. Mauro Donini )

