
CONCESSIONE IN VIA PRIORITARIA MA NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI 

RIMOZIONE DEI VEICOLI DI CUI ALL’ART. 159 D.LGS. 285/1992 (NUOVO CODICE 

DELLA STRADA) PER IL COMUNE DI BIELLA. C.I.G. Z8B1CAA54D 

 

VERBALE DI PRESA D’ATTO DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre, del mese di febbraio, alle ore 13.00, in questa sede 

comunale, Ufficio del Comandante della Polizia Locale. 

 

Premesso che con determina a contrarre del Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche 

n. 287 del 22.12.2016 è stato tra l’altro stabilito: 

 

1) di assicurare sul territorio del Comune di Biella il servizio riguardante rimozioni ordinarie e 

attività collegate così come previste dal capitolato di gara per la durata di un anno mediante 

affidamento del servizio in concessione attraverso avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 

2) di aggiudicare il servizio a favore del concorrente che offrirà il maggiore ribasso percentuale 

unico da applicare sulle tariffe riportate nel Capitolato speciale; 

3) di approvare la documentazione di gara ed il relativo Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Rilevato: 

1) che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente 

www.comune.biella.it; 

2) che entro il termine stabilito risulta pervenuta la seguente n. 1 richiesta di Manifestazione di 

interesse/dichiarazione: 

 

 

1  Prot. n. 2558 del 16/01/2017 

 

Appurato che con determina nr. 52 del 07/02/2017 venivano considerate valide le domande 

pervenute fuori termine e contestualmente venivano riaperti i termini per la presentazione delle 

domande. Risultano quindi essere pervenute le ulteriori domande: 

 

2 Prot. N. 4690 del 27/01/2017 

 

Verificata che la presentazione è avvenuta nei termini e in conformità al Modulo predisposto in 

allegato da questo Ente al citato avviso pubblico. 

Il sottoscritto dott. Massimo Migliorini, Dirigente del Settore Sicurezza e Attività Economiche 

prende atto della richiesta pervenuta e predispone l’invio della Lettera di Invito, a mezzo PEC, agli 

operatori economici di cui sopra. 

Si dà atto che i nominativi dell’elenco degli operatori economici è sottratto alla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 53, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.biella.it 

Letto, confermato e sottoscritto. 


