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Il presente disciplinare  contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta del Comune di Biella ,  (di seguito per brevità: Amministrazione o Stazione appaltante), 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione di tirocini lavorativi per adulti svantaggiati. 
 
Codice  CPV  85321000-5 

CIG: Z5A21ED67C 
Ente: Comune di Biella; 

Indirizzo postale: via Battistero 4 , 13900 Biella ; 

Indirizzo internet: http://www.comune.biella.it; 

Punti di contatto: Ufficio Informagiovani  _ Via Italia  n. 27/a  13900 Biella; 

Telefono: 015.3507 853/ 380 

Fax: 015.3507811 

Email: servizisociali@comune.biella.it 

Posta Elettronica Certificata: protocollo.comunebiella@pec.it 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del Nuovo Codice degli Appalti, è la Dr. 
Germana Romano Dirigente del Se4ttore Servizi Sociali – Politiche Educative del Comune di Biella. 

 
ART. 1- PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO  E DURATA 
 
L'appalto ha per oggetto l’ affidamento della realizzazione del progetto “Sviluppo Informagiovani 
Biella: InFormazione-Educazione”presso la sede dell’Ufficio Informagiovani di Biella , da acquisirsi 
mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo. 50/2016 e 
s.m.i. , sul MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ) con  Cooperativa Sociale 
di Tipo A  in possesso della relativa  abilitazione per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa  
“Servizi Sociali “. 

L’appalto avrà la durata di diciassette mesi a decorrere dal 1° marzo 2018 o dalla diversa data 
indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione. 
 
L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla 
data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

È escluso ogni tacito rinnovo. 

Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, con tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali 
l’appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza. 

 

ART. 2 – IMPORTO BASE DI GARA  

Il prezzo a base di gara è pari ad € 39.872,00  IVA esclusa. 

Il presente appalto non prevede rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 
e pertanto i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00. 
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Gli oneri di sicurezza ,di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e smi  , rientrano nel valore complessivo 
dell’appalto e devono essere quantificati in sede di presentazione dell’offerta economica .  
Ai fini del corrispettivo effettivo si rinvia a quanto previsto nel Capitolato di appalto con particolare 
riferimento all’Art. 9. 

Il prezzo offerto dalla ditta si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a suo totale rischio 
e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il gestore 
stesso non abbia tenuto presente.. 

L’appalto e finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 
durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dal capitolato. 

Il pagamento sarà effettuato mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura 
intestata al Comune di Biella. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 

ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione indicate all’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 

2)  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

I concorrenti devono essere in possesso di abilitazione al MEPA per la fornitura di servizi rientranti 
nell’iniziativa Servizi Sociali. 

 

ART. 4 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E ECONOMICA FINANZIARIA E 
CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE 

 A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione alla Camera di Commercio  per attività coincidente con quella oggetto della presente 
procedura di gara; 
- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo 
regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento; 

  
Capacità economica e finanziaria: 

-i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del Codice devono aver conseguito 
fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio non inferiore a € 60.000,00 Iva esclusa da intendersi 
quale cifra complessiva del triennio; 

 

Capacità tecniche e professionali: 
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-avere esperienza nella gestione del servizio oggetto della gara avendo realizzato, negli ultimi tre 
anni (2014/2015/2016) tali servizi a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati 
autorizzati, per un importo totale del fatturato triennale non inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa; si 
precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, 
aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportare indicazione per ciascun servizio 
gli importi, le date e i destinatari.  

 
ART. 5 – CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica entro il  09/02/2018  . Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

ART. 6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

È facoltà del Comune di Biella di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora l’ offerta non 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare 
il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta. 

La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario, in 
via d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del 
d.lgs. 50/2016. 

 

ART. 7- CAUZIONE  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dal medesimo articolo. 

 
ART. 8 – “OFFERTA TECNICA” 

L’offerta tecnica è costituita da un progetto di gestione del servizio redatto ai sensi di quanto stabilito 
all’art. 3 del  Capitolato speciale d’appalto, con l’indicazione delle caratteristiche qualitative e 
tecniche relative all’esecuzione del servizio stesso. 

L’offerta tecnica  dovrà essere contenuta in un massimo di 10 facciate formato A4  (margini dx, sx, 
superiore e inferiore 1,5 – corpo del testo times new roman 12 – interlinea 1,5). Eventuali diagrammi, 
schemi, tabelle, curriculum, organigrammi ed immagini non sono inclusi nel predetto numero di 
fogli.  

Si specifica che l’ offerta  dovrà essere sottoscritta digitalmente  a pena di esclusione, in calce, dal 
titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà 
dell’impresa concorrente.  

 

 



5 
 

ART. 9 - OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà contenere: 
prezzo totale offerto, (numero massimo di due decimali)  inferiore al prezzo posto a base di gara di 
euro 39.872,00  per l’intera durata dell’affidamento , pari a mesi diciassette  , espresso in cifre 
ed in lettere, (in caso di discordanza verrà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere), al netto 
dell’IVA.  I costi  per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € zero/00  
                                                                                                                                                                                               
L’offerta dovrà altresì indicare l’aliquota I.V.A. da applicare. 
Non sono ammesse offerte in aumento o pari al prezzo posto a base di gara; 
L’offerta non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.  
 
N.B. Nella dichiarazione d’offerta economica di cui sopra, il concorrente deve indicare gli  oneri 
aziendali interni per la sicurezza del lavoro.  
 

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale 
per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 
cartacei. 
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto 
da norme di legge. 
 

ART. 11 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, 
il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso 
comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. 
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar 
Piemonte nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs vo 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                        f.to  D.ssa Germana Romano  
             


