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Allegato A 
 
 

Programma di Cooperazione Interreg V - A “Italia – Svizzera 2014-2020” 
“RiCoNET - Rigenerazione territoriale e Cooperazione per la governance transfrontaliera” ID1503582 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 
“RICONET - RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE 
TRANSFRONTALIERA” AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELL’ASSE 5 DEL PROGRAMMA 
DI COOPERAZIONE INTERREG V - A ITALIA – SVIZZERA 2014-2020 
 
Scadenza: 14.12.2020 ore 12.00 

Il presente avviso è diretto a promuovere la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici 
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, siano interessati ad essere invitati alla successiva 
procedura di gara.  

Il Comune di Biella intende affidare i servizi in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i. 

Il presente avviso pubblico ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Biella la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo 
l’Ente. 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 
 
1.1 DENOMINAZIONE 

Comune di Biella 

 
1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, arch. Alberto Cecca. 

 
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
 
2.1 OGGETTO 
Il progetto europeo “RICONET- Rigenerazione territoriale e Cooperazione per la governance transfrontaliera” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V - A Italia – Svizzera 2014-2020, vede come 
capofila italiano l’Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa) e 
capofila svizzero l’HES-SO Valais Wallis, Istituto del Turismo. Tra i partner del progetto si annoverano: il 
Comune di Biella e IUSEFor Agenzia Formativa e gli svizzeri Etat du Valais, Service du Développement 
territorial (SDT), il Comune di Isérables e il Comune di Riddes. 
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Si tratta di attività legate all’avvenuta ammissione a finanziamento da parte del Comitato Direttivo del 
Programma, in risposta al Secondo Avviso per la presentazione dei progetti, relativamente all’asse prioritario 
5 “Rafforzamento della governance transfontaliera” della proposta progettuale denominata “RICONET - 
RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE TRANSFRONTALIERA”. 
RiCoNET mira a rafforzare la governance transfrontaliera mediante un confronto di metodologie applicate 
nei due contesti territoriali. Gli ambiti interessati alla governance multilivello sono in particolare il comune 
piemontese di Biella e le municipalità vallesi di Riddes e Isérables.  
Il tema è la riqualificazione e la rigenerazione del territorio andando ad approfondire il contesto normativo 
italiano e regionale sull’uso temporaneo degli spazi/luoghi non utilizzati e frutto della crisi del settore 
manifatturiero/industriale. Le attività di confronto si realizzeranno attraverso diverse metodologie: 
workshop, tavoli tematici di discussione e atelier di esplorazione territoriale. Il nuovo modello di governance 
sperimentato sarà replicabile in altri territori della cooperazione. Le azioni di formazione garantiranno il 
trasferimento delle competenze e dei processi agli operatori transfrontalieri (funzionari delle pubbliche 
amministrazioni e professionisti, artigiani e ordini professionali). Si definiranno dei Toolkit specifici sulla 
metodologia condivisa, sulla governance multilivello e sulla rigenerazione urbana e uso temporaneo degli 
spazi/luoghi non utilizzati a supporto delle Amministrazioni e adottabili oltre il termine del progetto. Infine 
la valutazione ed efficacia dell’impatto sociale, a conclusione delle attività, permetterà di procedere con 
eventuali manovre correttive dei modelli di governance sperimentati. 
 
Nell’ambito di tale iniziativa, questa Amministrazione intende acquisire manifestazione di interesse 
finalizzata ad individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio per attività tecnico/gestionale di carattere 
specialistico relativa all’attuazione del WP4 “Rafforzamento della governance transfrontaliera: 
riqualificazione e rigenerazione del territorio transfrontaliero”, come successivamente dettagliato. 
 
2.2 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

CPV: 71240000-2 "Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione" 
 
2.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività richieste, da completare entro il 30 giugno 2022, riguardano l’attuazione delle attività relative al 
WP4 del progetto “RICONET - RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE 
TRANSFRONTALIERA” che si articola su tre livelli di lavoro, strettamente interrelati l’un l’altro: 
 WP4.1 - un livello di tipo analitico-comparativo che osservi e definisca modelli e mappe interpretative dei 

territori transfrontalieri indagati attraverso varie prospettive (normativo- regolativa, amministrativo-
procedurale, geografica, insediativa, economico-sociale)  

 WP4.2 - un livello d’indagine esplorativo-progettuale che, a partire dalla selezione di alcune aree-pilota, 
individui azioni-tipo e progetti-pilota sullo spazio della dismissione nei territori transfrontalieri) 

 WP4.3 - un livello di sintesi che restituisca e condivida i risultati raggiunti attraverso gli approcci 
metodologici adottati e le esplorazioni interpretative e progettuali condotte)  

 

 WP4.1 – Quadro tematico interpretativo 
transfrontaliero 

Dicembre 2020 - giugno 2022 

L’obiettivo dell’azione è di comporre un quadro complessivo delle realtà transfrontaliere indagate 
individuando luoghi, pratiche e soggetti (attuali e potenziali) della rigenerazione territoriale. 

 
L’attività 4.1 si svolgerà in due fasi: 

1. Realizzazione del quadro tematico interpretativo transfrontaliero dal punto di vista teorico e operativo. 
Rappresenta una ricerca analitico-comparativa che osservi e definisca modelli e mappe dei territori 
transfrontalieri indagati attraverso varie prospettive (giuridica, amministrativo-procedurale, 
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infrastrutturale, ambientale, insediativa, ecc.). (Attività da completarsi entro settembre 2021) 

2. Impostazione di un database cartografico del sottoutilizzo e delle trasformazioni 

 
I PRODOTTI RICHIESTI per l’attuazione  dell’attività 4.1 sono: 

 Indagine sulla letteratura e su casi significativi di riuso e rigenerazione di contesti inutilizzati o 
sottoutilizzati in ambito nazionale e internazionale (tempi di realizzazione: 9 mesi) – (PRODOTTO 1) 

 Analisi comparativa degli aspetti giuridico e amministrativo-procedurali della trasformazione e 
gestione di spazi e contesti inutilizzati o sottoutilizzati nei territori oggetto di indagine (Biella, Isérables 
e Riddes) e alla scala regionale e cantonale, da svolgersi attraverso l’integrazione di competenze 
giuridiche e urbanistiche (tempi di realizzazione: 6 mesi) – (PRODOTTO 2): 

 Mappatura multiscalare delle questioni in gioco nei territori oggetto di indagine (tempi di 
realizzazione: 12 mesi) – (PRODOTTO 3): 

 Mappatura multilivello di luoghi, pratiche e soggetti attuali e potenziali (tempi di realizzazione: 12 
mesi) - (PRODOTTO 4):  

 Identificazione di specificità e tratti condivisi (tempi di realizzazione: 3 mesi) - (PRODOTTO 5): 

 Realizzazione di un database cartografico del sottoutilizzo e delle trasformazioni (PRODOTTO 6) 

 
WP4.2 Esplorazioni e azioni di ricerca su aree/casi studio   Giugno 2021 – Dicembre 2021 

A partire dalla selezione di alcuni luoghi significativi l’indagine di tipo esplorativo-progettuale intende 
identificare azioni-tipo e progetti-pilota di rigenerazione territoriale nei territori transfrontalieri italo-svizzeri, 
declinandoli a seconda dei contesti insediativi, degli assetti e delle dinamiche territoriali in corso. In 
particolare, alla luce del quadro tematico interpretativo transfrontaliero emerso dall’azione precedente (4.1) 
si intendono condurre indagini sul campo ed esplorazioni progettuali attraverso l’approccio “research by 
design”. 

L’attività 4.2 contempla l’organizzazione e la gestione delle seguenti attività: 
1) N. 2 Atelier di esplorazione territoriale transfrontaliera residenziali di 4 giorni ciascuno (giugno- 

settembre 2021), che si svolgeranno nei comuni partner di progetto, uno in Svizzera e uno in Italia, aperti 
a studenti universitari italiani e svizzeri e che consentiranno di confrontarsi con i temi della rigenerazione 
transfrontaliera indagando spazi, pratiche e soggetti.  
Gli Atelier si focalizzeranno su un numero selezionato di aree-pilota e intendono: 
 riconoscere sul campo i temi individuati nelle precedenti operazioni di ricerca (4.1) 
 proporre alcuni progetti specifici (esplorazioni progettuali) e visioni di insieme 
 formulare ipotesi generalizzabili da sperimentare in contesti analoghi. 
Gli Atelier saranno inoltre occasione di confronto con la comunità e i soggetti locali. 
L’obiettivo è produrre una serie di ipotesi strategiche e progettuali che si strutturino in indirizzi “site-
specific” per le aree-pilota e di linee-guida che orientino e supportino le trasformazioni nei territori 
transfrontalieri (settembre 2021 - luglio 2022). Si tratta di un approccio che intende mettere alla prova e 
integrare la scala intermedia del progetto urbanistico di rigenerazione territoriale e la dimensione 
multiscalare e multilivello della governance transfrontaliera. 

2) Redazione di documenti di indirizzo e gli schemi preliminari di assetto saranno a supporto dei processi 
decisionali di amministrazioni e istituzioni alle varie scale, sia locale che sovralocale (regione, cantone e 
municipalità).  

L’azione porterà alla definizione di un repertorio di buone pratiche che costituirà parte integrante del 
Toolkit RiCoNET di rigenerazione territoriale degli spazi/luoghi non utilizzati in contesti transfrontalieri 
(volume n.3 – parte 2 - Repertorio di buone pratiche: territori e luoghi). 

 

I PRODOTTI RICHIESTI per l’attuazione dell’attività 4.2 sono: 

• Coordinamento e gestione di N. 2 Atelier di esplorazione territoriale transfrontaliera (PRODOTTO 7) 
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• Redazione di documenti di indirizzo e gli schemi preliminari di assetto (PRODOTTO 8) 

 

 

WP4.3 Governance multilivello per la riqualificazione e 
rigenerazione del territorio transfrontaliero 

   Settembre 2021 – Giugno 2022 

Attraverso gli approcci analitico-comparativi e immaginativo-progettuali adottati nelle attività precedenti (4.1 
e 4.2) vengono condivisi i risultati raggiunti e prodotta una sintesi operativa da mettere a disposizione di 
amministrazioni pubbliche, professionisti, comunità locali e soggetti attivi sul territorio intorno ai temi della 
rigenerazione territoriale a partire dal riuso e riqualificazione dei luoghi inutilizzati o sottoutilizzati nei 
contesti transfrontalieri indagati. 

Il Toolkit RiCoNET di rigenerazione territoriale in contesti transfrontalieri (volume n. 3) sarà composto da un 
insieme di documenti verbo-visivi e di contenuti multimediali (documenti di indirizzo, manuali, elaborati grafici, 
piattaforme web) che comprenderà e metterà a punto, in un’ottica operativa, gli esiti precedentemente 
raggiunti con le azioni 4.1 e 4.2. 

Il Toolkit sarà così articolato: 
 la definizione di linee-guida di trasformazione degli spazi attraverso abachi di azioni; 
 l’individuazione di strategie e protocolli di azioni per la qualità territoriale e la governance transfrontaliera 

che metta in campo azioni di progettazione sostenibile e di attenzione alla qualità ecologico-ambientale; 
 l’articolazione di azioni di supporto e accompagnamento alla rigenerazione attraverso piattaforme di 

lavoro condiviso tra amministrazioni pubbliche, realtà produttive, soggetti sul territorio, ecc. 
 Repertorio di buone pratiche di rigenerazione territoriale in differenti contesti nazionali e internazionali 

e Abaco di azioni d’innesco dei processi di rigenerazione (tactical urbanism, eventi temporanei, azioni di 
coinvolgimento della popolazione, festival, ecc.). 

 Metodologia di gestione normativa delle azioni pilota transfrontaliere (compliance normativa - verifica 
della conformità delle azioni alla normativa vigente; individuazione di eventuali vuoti normativi; definizione 
di proposte) che prenda in considerazione trasformazioni spaziali, modelli di gestione, soggetti coinvolti, 
temporalità, volto a facilitare operazioni di rigenerazione urbana a diversi livelli. 

 Linee guida e protocolli di azioni per la qualità territoriale e la governance transfrontaliera che mettano 
in campo interventi di progettazione sostenibile, incrociando i temi centrali di produzione, welfare e 
ambiente. 

 Database cartografico delle trasformazioni, strumento di supporto e accompagnamento alla rigenerazione 
attraverso una piattaforma web-gis via via aggiornata nel corso del progetto in cui poter segnalare un’area 
o un edificio in disuso e in cui poter visualizzare per ogni area o edificio una scheda con i relativi dati. Si 
tratta di un database cartografico impostato nel corso dell’azione 4.1 che sarà implementato durante 
l’intera durata del progetto e che potenzialmente rimarrà in dote alle amministrazioni locali e sovralocali 
coinvolte, aprendosi potenzialmente e realtà produttive, soggetti locali, stakeholders presenti sul 
territorio. 
 

I PRODOTTI RICHIESTI per l’attuazione dell’attività 4.3 sono: 

 Realizzazione di un Toolkit RiCoNET di rigenerazione territoriale in contesti transfrontalieri (volume n.3) 
(PRODOTTO 9) 

 
2.4 PROFESSIONALITA’ RICHIESTE 

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente l’operatore economico selezionato dovrà mettere 
a disposizione le seguenti professionalità, una per ogni distinto livello di lavoro sopra decritto, utilizzando 
preferibilmente differenti figure professionali: 
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1. Esperto - Quadro tematico interpretativo transfrontaliero (WP4.1) 
2. Esperto - Atelier di esplorazione territoriale transfrontaliera (WP4.2) 
3. Esperto - Governance multilivello per la riqualificazione e rigenerazione (WP4.3) 

Le professionalità richieste dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 comprovata esperienza nella redazione e gestione di contenuti tecnici di carattere specialistico 
all’interno di progetti europei inerenti la materia oggetto del presente bando 

 Comprovata esperienza nell’organizzazione e conduzione di processi partecipativi, di attività di 
animazione territoriale e/o concertazione pubblico-privata a supporto dello sviluppo delle politiche 
pubbliche. 

 comprovata esperienza nell’ambito di studi e analisi urbane e territoriali finalizzate a politiche di sviluppo 
e rigenerazione urbana e territoriale  

 
Tali figure dovranno comunque essere coordinate dall’aggiudicatario che rimane l’unico responsabile delle 
attività e della realizzazione di relativi PRODOTTI. 

 
 
2.5 VALORE DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto, posto a base di gare, è quantificato in: 

Euro 57.377,00 (cinquantasettemilatrecentosettantasette/00) oltre Iva di legge. 

Entro tale importo sono da ritenersi incluse tutti gli onorari e le spese per lo svolgimento delle attività 
richieste compresi tutti gli oneri relativi a missioni in Italia e all'estero (Svizzera), quali spese di viaggio, vitto 
alloggio, ecc., in occasione dei meeting, riunioni, incontri, sopralluoghi previsti dal progetto e ogni ulteriore 
costo riferito alla realizzazione della prestazione richiesta. 

Ai sensi di quanto disposto dall’ANAC, ex autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione 
n. 3 del 5 marzo 2008, avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a forniture. 
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e determinazione dei costi di 
sicurezza – L.n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 del D.Lgs. n.626/1994 e art. 86 commi 3 - 3bis - 3ter, del D.Lgs 
n. 163/2006”, per la procedura di cui trattasi, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del 
D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche 
se effettuati presso l’Amministrazione aggiudicatrice. Di conseguenza, l’importo della sicurezza è pari a Euro 
0,00. 

 
2.6 DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio prenderà avvio a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata fino al 30 giugno 
2022, salvo proroghe o rimodulazioni del cronoprogramma da parte della committenza e fatte salve le 
clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale. 
 
3. PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

 
3.1 Criteri di aggiudicazione  

 
La scelta del contraente avverrà, ai sensi dell’art. 36, commi 2, lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, con 
la modalità della procedura negoziata previa trasmissione di lettera di invito, tramite piattaforma 
SINTEL, agli operatori economici che avranno fatto utilmente pervenire la loro candidatura in risposta 
al presente avviso. 
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.lgs. 50/2016 sulla base ai seguenti criteri 
qualitativi che verranno meglio dettagliati, specificati e pesati nella successiva lettera invito: 

 
  

CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE 

A 
Comprovata esperienza dell’operatore economico nella redazione e gestione di 
contenuti tecnici di carattere specialistico all’interno di progetti europei 
inerenti la materia oggetto del presente bando (*) 

B 
Comprovata esperienza dell’operatore economico nell’organizzazione e 
conduzione di processi partecipativi, di attività di animazione territoriale e/o 
concertazione pubblico-privata a supporto dello sviluppo delle politiche 
pubbliche (*) 

C 
Comprovata esperienza dell’operatore economico nell’ambito di studi e analisi 
urbane e territoriali finalizzate a politiche di sviluppo e rigenerazione urbana e 
territoriale dimostrabile mediante pubblicazioni aventi carattere tecnico-
scientifico inerenti la materia oggetto del presente avviso pubblico (*) 

D 
Adeguatezza del personale specializzato e qualificato  che coordinerà e svolgerà 
l’incarico con riferimento alle caratteristiche del servizio richiesto (**) 

E 

Comprovata esperienza nel campo delle politiche di rigenerazione urbana e 
territoriale dimostrabile mediante descrizione dettagliata di max n.3 incarichi o 
attività svolte nell’ultimo quinquennio (2016-2020) inerenti la materia oggetto 
del presente bando (***) 

  
*Per le lettere A,B e C si dovrà presentare dettagliato curriculum professionale dell’operatore economico 
** Per la lettera D il candidato dovrò elencare il personale specializzato che andrà a svolgere il servizio in oggetto allegando 
dettagliato curriculum professionale. 
*** Per la lettera E il candidato dovrà selezionare i 3 progetti/incarichi che ritiene abbiano maggiore attinenza con il servizio 
oggetto del presente bando e descriverne i contenuti mediante una relazione di max 3 cartelle dattiloscritte complessive (1 
cartella per ogni progetto) indicando importo, committente, anno di svolgimento, stato di attuazione, partner e principali 
contenuti. 

 
3.2 Procedura di gara 

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico. Visto l’accordo stipulato tra S.C.R.–Piemonte S.p.a. e A.R.I.A. S.p.a., attivo dal 11.03.2020, 
il Comune di Biella utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
"SINTEL", al quale e possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo 
internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e al 
“Manuale operativo utente fornitore”, per ottenere supporto in ordine al funzionamento della 
piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 
800.116.738.  Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è 
tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL per l’Ente Comune di Biella accedendo 
al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, 
nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione 
Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto. La 
registrazione e del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  
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IMPORTANTE: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE QUALIFICATO PER L’ENTE 
COMUNE DI BIELLA (verificare sul proprio profilo Utente della Piattaforma Sintel nella sezione Enti e 
selezionare anche comune di Biella).  
QUALORA MANCASSE LA PREDETTA ISCRIZIONE, NON POTRA’ ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA 
FASE DI GARA.   
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso 
l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore 
economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.  
L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 
comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area 
riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del 
profilo utente).  
A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la 
funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura 
inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC 
dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione. Sintel utilizza per le 
comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso 
Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 
207/2010.  
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 
eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti 
appartenenti all’impresa mandataria Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove 
esistenti. Nel caso pervenga 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.  
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la 
valutazione delle offerte, i capitolati tecnici, le statistiche sinistri e gli ulteriori documenti da produrre. 
 
È fatto divieto, altresì, di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile od 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80, comma 5 D.lgs. n. 50/2016. 
 

3.3 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione 
 

Possono candidarsi i soggetti di cui all’articolo 45 D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, i quali 
siano, al momento dell’invito per l’esecuzione del servizio, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati: 
• requisiti generali: 

insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
• requisiti di idoneità professionale: 
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sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 
• Capacità economica e finanziaria: 

aver svolto attività nell’ultimo triennio (2017/2019) per un fatturato in ambito urbanistico-
territoriale almeno pari al doppio del valore posto a base di gara; 

• Capacità tecnica: 
aver realizzato regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze 
gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori) nel triennio comprendente gli anni 2017, 2018, 2019, contratti per servizi 
analoghi a quello oggetto del presente avviso per un importo complessivo almeno 
all’importo posto a base di gara. 
 
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; 
- requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 
- requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura maggioritaria 

dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 
 

Avvalimento 
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 
83 D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.lgs. 
50/2016. 
 

4. MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria 
candidatura, redatta in conformità all’allegato modello “A1” e firmata digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
protocollo.comunebiella@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.12.2020 riportando 
nell’oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TECNICO/GESTIONALE DI CARATTERE SPECIALISTICO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
DENOMINATO “RICONET - RIGENERAZIONE TERRITORIALE E COOPERAZIONE PER LA GOVERNANCE 
TRANSFRONTALIERA” AMMESSO A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DELL’ASSE 5 DEL PROGRAMMA 
DI COOPERAZIONE INTERREG V - A ITALIA – SVIZZERA 2014-2020”. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute 
ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC. 
 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
· pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
· non 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. 
 

All’esito della presente indagine, verranno quindi individuati gli operatori economici in possesso dei 
suddetti requisiti necessari a partecipare alla procedura, ai quali verrà inoltrata apposita lettera di 
invito. 
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Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in questione. 
 
Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura 
negoziata senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. Resta fermo, in ogni caso, quanto 
previsto all’art. 32, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016. 

 
Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato, nella versione integrale, unitamente alla modulistica utile a consentire 
la presentazione della candidatura, all’interno del profilo del committente del Comune di Biella, 
consultabile accedendo alla Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti. 
 

Informazioni 

In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di quesiti 
entro e non oltre le ore 12 del 7.12.2020 da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.comunebiella@pec.it 
 
 


