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 TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A) D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CURA ORDINARIA
DEI CIMITERI COMUNALI PER L’ANNO 2021:
a) GIARDINAGGIO (DISERBO, RASTRELLATURA, PULIZIA VIALI ED AREE
LIBERE);
b) PULIZIA, SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI
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 e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico
potenzialmente interessati, in modo non vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

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
Interno:
+39 0153507258
Fax:
+39 0153507271
E-mail:
simonamaria.anglesio@
comune.biella.it

OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che 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. –
Cimiteri – intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
finalizzata all’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA E CURA ORDINARIA DEI
CIMITERI COMUNALI” da espletarsi nel corso dell’anno 2021.
Il servizio in oggetto verrà affidato con il criterio del minor prezzo determinato in base
all’offerta a corpo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura
negoziata (attuata con RdO su piattaforma telematica MePA), senza previa pubblicazione
di bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.50/2016 smi,
trattandosi di prestazione di importo inferiore ad Euro 40.000.
OPERATORI CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO:
Soggetti di cui all’art.45 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 smi, che intendono presentare la
propria manifestazione di interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i
requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 smi.
In particolare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in
altri Paesi membri dell’Unione Europea od equiparati);
• Di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art.
90 del D.P.R. 207/2010;
• Di essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
• Di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
all’area merceologica “Servizi Cimiteriali e Funebri”;
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•

Di destinare personale per svolgere il servizio in possesso dei titoli abilitativi
richiesti dalla legge come descritto nel “Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale” dl progetto.

DESCRIZIONE E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
I compiti tecnici richiesti sono descritti nel progetto denominato “Servizio di pulizia e cura
ordinaria dei cimiteri comunali” approvato dal Comune di Biella con deliberazione della
Giunta comunale n. 62 del 17.02.2020 e richiamato esplicitamente nel presente avviso,
relativamente all’espletamento per l’anno 2021:
 del servizio di giardinaggio (Lotto 1: diserbo/eliminazione vegetazione infestante,
rastrellatura, pulizia viali ed aree libere)”;
 del servizio di pulizia, spazzamento e svuotamento cestini (Lotto 2).
L’importo dei servizi richiesti come dettagliato analiticamente nell’elaborato di progetto
denominato “Calcolo della spesa, con elenco dei prezzi unitari e quadro economico”
ammonta “a corpo”:
 per il servizio di giardinaggio ad Euro 26.037,00 (compresi oneri per la sicurezza)
oltre all’Iva ai sensi di legge;
 per il servizio di pulizia ad Euro 7.416,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre
all’Iva ai sensi di legge, da espletare per mesi otto, indicativamente da maggio a
dicembre.
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MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI, CRITERI DI SELEZIONE E
AFFIDAMENTO
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti di cui al presente avviso verranno ammessi a
partecipare alla selezione con invito alla successiva procedura negoziata (per
l’espletamento della quale sarà assegnato un termine per la presentazione delle offerte
economiche non superiore a giorni 5).
L’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici che hanno inoltrato la manifestazione di
interesse.
L’affidamento conseguirà pertanto all’espletamento di procedura negoziata, (attuata con
RdO su piattaforma telematica MePA), senza previa pubblicazione di bando di gara ai
sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 smi, trattandosi di prestazione di
importo inferiore ad Euro 40.000.
L’operatore economico sarà selezionato tra quelli che si saranno candidati con la presente
manifestazione di interesse mediante il criterio del minor prezzo sull’importo a base di
gara, determinato in base all’offerta economica, a corpo, in applicazione dell'art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016 comma 3 lettera a) e comma 4.
Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati
che manifestano interesse al presente avviso. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà a
proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo, di non procedere all’indizione della successiva gara
informale ovvero di procedere all’indizione di successiva gara informale anche ad uno solo
dei servizi descritti, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
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: “Selezione operatori economici
da invitare alla procedura negoziata per affidamento SERVIZIO DI PULIZIA E CURA
ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI - ANNUALITA’ 2021” – istanza di
partecipazione avviso per manifestazione di interesse”.
La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all’indirizzo sopra riportato entro le ore 12:00
del giorno 06/04/2021.
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.
La domanda con autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 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).
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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.
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 .
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE N.
2016/679/GDPR
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella, con sede in via Battistero 4 Biella,
ed è rappresentato dal Sindaco pro tempore.
Il responsabile della protezione dei dati del titolare, avv. Nadia Corà, è reperibile al
seguente punto di contatto: tel. 0376-803074 – mail consulenza@entionline.it.
Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Dirigente
del Servizio Affari Generali.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al
procedimento a cui si riferisce il presente Bando, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento
della procedura ed all’affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico in fase di
svolgimento della procedura e di affidamento dei beni in oggetto;
- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di procedere con l’affidamento
della fornitura in oggetto o la decadenza dell’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge
241/1990 e successive modificazioni.
L’interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai
dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare
gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n° 679/2016, cui si
rinvia.
Biella, li 23 marzo 2021
ALLEGATI
- Istanza per manifestazione interesse
- Progetto
Il R.U.P.
arch. Raffaella Penna
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.

Il presente Avviso è stato pubblicato in data 23/03/2021 sul sito istituzionale del Comune
di Biella http:// www.comune.biella.it
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