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AVVISO PUBBLICO

                                   

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE

FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA

DI: “BITUMATO PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI”.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b), della Legge n. 11 settembre 2020, n. 120,  come

modificata dalla L.108/2021

                                                                        

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Biella, Via Battistero n. 4, Biella – Settore Lavori
Pubblici, via Tripoli n. 48, Biella

RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO:  Arch.  Marco  SILETTI  ,  tel.
015/3705260, e-mail: marco.siletti@comune.biella.it

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

La manifestazione di  interesse ha l’unico scopo di  comunicare  al  Comune di  Biella la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito, pertanto, non è
indetta alcuna procedura di gara.

Il Comune di Biella intende affidare la fornitura  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. 

Gli  operatori  economici  interessati  sono  invitati  a  manifestare  il  proprio  interesse  a
partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi  entro  il  termine
indicato  sulla  piattaforma  informatica  Sintel, nella  sezione  dedicata  alla  presente
manifestazione di interesse.

 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.C.A.  S.p.A,  attivo  dal
19/06/2019,  il  Comune  di  Biella  utilizza  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di
Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto
di  partenza  sulle  reti  telematiche  all'indirizzo  internet  corrispondente  all'URL
www.arca.regione.lombardia.it. 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento od alla registrazione della piattaforma,
l’operatore  economico  potrà  contattare  il  numero  verde  di  Arca  Regione  Lombardia
800.116.738. La registrazione e la partecipazione sono del tutto gratuite.
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IMPORTANTE!: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE
REGISTRATO  SULLA  PIATTAFORMA  INFOMATICA  SINTEL.  L’ISTANZA  DI
PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE UNICAMENTE INOLTRATA TRAMITE LA
PIATTAFORMA.

                                                                               

COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA: Tutte le comunicazioni nell’ambito della
procedura  avverranno  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 con quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.

DESCRIZIONE E VALORE STIMATO DELL’APPALTO

L’importo complessivo della fornitura, ammonta ad Euro 22,000,00 così suddivisa (Euro
6.000,00 anno 2022,  Euro 8.000,00 anno 2023 ed Euro 8.000,00 anno 2024) oltre IVA ai
sensi di legge; i prezzi unitari da assoggettare a ribasso di gara concorreranno fino alla
corresponsione dell’importo complessivo di fornitura del presente appalto.

Le forniture che formano oggetto dell’appalto, stimate sulla base del fabbisogno presunto
medio annuo, sono destinate alla riparazione, nel corso dell’anno 2022, 2023, 2024 delle
strade comunali  con pavimentazione in conglomerato bituminoso.  L’estesa stradale  del
Comune di Biella ha uno sviluppo pari a circa km 136,000.

Il materiale dovrà essere fornito in sacchi del peso non superiore a kg 25 caduno, disposti
su bancali.

La S.A. si riserva la facoltà di respingere il materiale non conforme all’ordinazione ovvero
non ritenuto idoneo.

Sono a carico della Ditta appaltatrice gli oneri per il trasporto, lo scarico e la consegna del
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conglomerato bituminoso presso il magazzino comunale sito in Biella, via Ivrea 20. 

La S.A. provvederà ad inoltrare all’indirizzo PEC della Ditta appaltatrice l’ordinativo
delle  forniture  anche  per  un  minimo  di  n.  3  (tre)  bancali.  L’Appaltatore  dovrà
provvedere  alla  consegna  del  conglomerato  bituminoso  ordinato  entro  e  non oltre
giorni 7 (sette) dalla data dell’ordine.

E’ stabilita una penale di Euro 30,00 (Euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo nella
consegna  del  conglomerato  bituminoso,  rispetto  ai  termini  che  saranno man mano
stabiliti in ciascun ordinativo emanato dalla S.A..
Il prezzo del conglomerato sarà fisso ed invariato per l’intera durata dell’appalto. 

       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  l’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;

� Di essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire la fornitura con un
adeguato  standard  di  qualità.  A  tal  fine  i  partecipanti  devono  aver  effettuato
almeno analoghe forniture  negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per enti
pubblici non inferiore all’importo a base di gara;

� Di  essere  iscritto  regolarmente  alla  Piattaforma  Sintel  per  l’Ente  Comune di
Biella;

      CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

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 .

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis
del  Codice,  mediante  ribasso  percentuale  sul  prezzo  posto  a  base  di  gara,  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.
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Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la
partecipazione  alla  procedura  negoziata  esclusivamente  mediante  la  piattaforma
telematica Sintel, entro e non oltre la data e l’ora indicati sul portale SINTEL stesso.

                        
ATTENZIONE!  PRECISAZIONE  IMPORTANTE  SULLA  PROCEDURA

TELEMATICA:  Nella  manifestazione  di  interesse  secondo  la  procedura  telematica
SINTEL, il campo “Offerta economica” non è più obbligatorio, rendendo così possibile per
l’Operatore Economico procedere nel percorso di presentazione della candidatura senza
valorizzarne il campo. Si chiede pertanto di NON inserire alcun valore nel predetto step
della procedura.

                

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il  presente avviso è pubblicato sul  sito  istituzionale del  Comune di  Biella  all’indirizzo
www.comune.biella.it,  sulla  piattaforma  SINTEL  di  cui  al  sito
www.arca.regione.lombardia.it  .  

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti
da  allegare,  potranno  essere  richieste  alla  SA,  esclusivamente  tramite  la  sezione
“Comunicazioni procedura” presente in piattaforma Sintel entro sei giorni dalla scadenza
indicata in premessa.

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro tre giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

TRATTAMENTO 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.
    

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Marco SILETTI)

             
ALLEGATI
- Istanza per manifestazione interesse (Modello B)
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