
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:   Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 E SS. DEL D.LGS. 
N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO 
CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI 
NELLA CITTA' DI BIELLA (BI) CIG. 88270686F2 - PROCEDURA APERTA - 
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE.

DETERMINA n. 3072 DEL  28/10/2021

Il Dirigente
PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1999 del 09.07.2021 si determinava autorizzazione a contrattare ex art. 
192 del D.lgs 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 /2016 per l’affidamento in concessione, ai sensi 
dell’art. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del forno crematorio sito presso il Cimitero  
Urbano di Viale dei Tigli nella Città di Biella, definendo a tal fine i relativi elementi essenziali;

- con il medesimo provvedimento venivano recepiti - ai soli fini dell’iter di gara - i documenti e gli atti (pre -
disposti dai professionisti a suo tempo incaricati dal Comune di Biella) così composti:

Capitolato Prestazionale del 07/05/2021, con allegate planimetrie dell'impianto presso il quale dovrà essere  
svolto il servizio, predisposte dagli uffici;
Schema di convenzione – versione del 06/02/2021 con aggiornamento del 07/05/2021;
Schema generale di atto di costituzione del diritto di superficie – versione del 06/02/2021 con aggiorna-
mento del 07/05/2021;
Perizia di stima redatta dall'Ing. Sergio Bazzoli in data 26 agosto 2020, recante la stima dello stato di con-
sistenza e funzionale dell'impianto crematorio;
Relazione al PEF – versione prot. 53847 del 27/11/2020_ rev. 03/02/2021 inviata il 06/02/2021;
Analisi Matrice dei Rischi – rev. 05/02/2021 inviata il 06/02/2021;
Piano Economico Finanziario  numerico  –  ipotesi  1  forno –  versione  prot.  53847 del  27/11/2020_ rev.  
03/02/2021 inviata il 06/02/2021;
Piano  Economico  Finanziario  numerico  –  ipotesi  2  forni  –  versione  prot.  53847  del  27/11/2020_  rev.  
03/02/2021 inviata il 06/02/2021;
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una seconda linea dell'impianto cremato-
rio esistente; Bozza Bando – GUUE – versione del 06/02/2021;
Avviso per la pubblicazione GURI e giornali – versione del 06/02/2021;
Disciplinare di gara con allegata modulistica – versione del 06/02/2021 con aggiornamento del 07/05/2021;
Tariffe di progetto: rif. D.G.C. 107/2021;

RICHIAMATO CHE:

- l'Ufficio Gare del Comune di Biella provvedeva alla pubblicazione dei citati documenti di gara:

✔ in data 16 settembre 2021 all'  Albo Pretorio, sul sito del MIT e sulla piattaforma telematica del  
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portale  “SINTEL”  della  Centrale  Regionale  Innovazione  Acquisti  -  indirizzo  internet:  
http://www.aria.regione.lombardia.it. ,

✔ in data 15/09/2021 sulla GURI n. 107,

✔ in data 10/09/2021 sulla GUCE,

✔ in data 22/09/2021 su giornali a tiratura nazionale e regionale (il Manifesto, il Giornale, il Giornale 
Piemonte, Tuttosport ed. Nord ovest);

-  ai  sensi  del  punto  IV.2.2)  del  bando  di  gara,  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione/ ricezione delle offerte è fissato in data 08/11/2021 all'ora locale: 23:59;

ATTESO CHE
- il  bando – ed allegato disciplinare di gara - stabilisce che le “Comunicazioni della procedura” devono  
pervenire entro e non oltre i 10 gg precedenti la scadenza, ovvero le ore 23:59 del 28/10/2021 e che le 
conseguenti risposte sono formulate dall’Ente entro i  successivi 10 gg.  e comunque entro e non oltre il 
02/11/2021;

- nella attuale fase di pubblicazione della gara, è emersa da parte di potenziali concorrenti, la richiesta di  
dilazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione /  ricezione delle  
offerte;

- al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura in oggetto, permettendo peraltro a tutti i  
potenziali  concorrenti  di prendere attenta visione delle richieste di chiarimenti pervenute e delle relative  
risposte,  pubblicate  sulla  piattaforma  Aria  Sintel,  risulta  opportuno  prorogare  la  scadenza  di 
presentazione/ricezione delle offerte di ulteriori giorni quindici (15),  fermi restando i termini già stabiliti nei 
documenti di gara per le eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e  
sugli atti della procedura di cui alla lettera d) del punto VI.3) Informazioni complementari del bando di gara 
– e successive risposte;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi;

RILEVATO  CHE  l’adozione  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  proprie  competenze  e  che  non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di prorogare di ulteriori giorni quindici (15), e precisamente alle ore 23:59 del 23/11/2021, il termine 
fissato  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  /  ricezione  delle  offerte  relative  alla  gara  
europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. Del d.lgs. N. 50/2016 
e smi, del servizio di gestione del forno crematorio sito presso il cimitero urbano di Viale dei tigli nella Citta’ 
di Biella (GIG: 88270686F2),  fermi restando i termini già stabiliti nei documenti di gara per le eventuali 
richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura di cui alla 
lettera d) del punto VI.3) Informazioni complementari del bando di gara – e successive risposte;
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2. di dare atto che l'adempimento degli obblighi di informazione e di pubblicazione derivanti da quanto 
stabilito al precedente punto 1., è in capo all'Ufficio Gare del Comune di Biella.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
                      (Arch. Simona Maria ANGLESIO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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