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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E POLITICHE 

EDUCATIVE 

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. SS/183 in data 09.05.2018; 

 

RENDE NOTO CHE 

è indetto 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE DELLE GITE PER LA TERZA ETA’ ANNO 2018, AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016. 
CODICE CIG: Z24238014C. 

 

Il Comune di Biella intende acquisire preventivi di spesa per l’individuazione del 
contraente cui affidare il servizio di organizzazione e realizzazione delle gite per la 
terza età anno 2018, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di preventivi di spesa, 
favorendo la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati in possesso dei requisiti stabiliti per la 
tipologia di servizio di cui trattasi. 
 
A mezzo del medesimo non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale 
o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi: si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 
operatori economici operanti nel settore di cui trattasi, cui eventualmente affidare il 
servizio oggetto del presente avviso nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità. 
 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione dei preventivi di spesa 
non vincolano in alcun modo l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti. 

L'Ente si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'eventuale 
affidamento in argomento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 
dei soggetti interessati e di esperire altre forme di indagini di mercato o di 
procedure di gara. 
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ENTE AGGIUDICATORE 

Città di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella 

Settore Servizi Sociali 

Info: tel. 015 3507857 / 015 3507428 – e-mail: servizisociali@comune.biella.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comunebiella@pec.it 

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

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Germana ROMANO – Dirigente del Settore 
Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella 

CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di organizzazione e realizzazione delle gite 
per la terza età anno 2018. 

Attraverso l’organizzazione delle gite il Comune di Biella si pone la finalità di 
offrire agli anziani over 60 residenti in città un’occasione di svago e di nuovi 
contatti sociali, per contrastarne l’isolamento e favorirne il mantenimento delle 
condizioni di benessere fisico e psichico, assumendosi il ruolo di promotore 
dell’iniziativa – oltre che di compartecipante alle spese – con lo scopo di proporre 
un programma di gite a condizioni vantaggiose, che rispetti il rapporto 
qualità/prezzo ed offra adeguate garanzie e confort in relazione all’età dei 
partecipanti. 

Il programma previsto per le gite è indicato all’art. 4 del Capitolato. 

Caratteristiche dell’appalto 

Codice CPV 63511000 

Valore complessivo dell’affidamento 

Il valore complessivo stimato per l’affidamento di cui trattasi è di € 9.836,06, oltre 
IVA nella misura di legge 

Il preventivo di spesa non potrà superare l’importo complessivo di € 12.000,00 
(IVA compresa) da riferirsi alla totalità delle gite in programma. Esso dovrà essere 
formulato in base alle modalità indicate all’art. 3 del Capitolato. 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi alla presentazione dei preventivi di spesa i seguenti soggetti: 

Agenzie di viaggio e/o Tour operator, come definiti dall’art. 18 del D.lgs n. 
79/2011, in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività turistica prevista 
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dal D.P.C.M. del 13 settembre 2002 e dalle normative regionali di settore, nonché 
dei requisiti prescritti dal presente documento, tra i quali, in particolare: 

- operatori economici di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani 
e le società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane e c) consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2, del Codice; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) 
raggruppamenti temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) 
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di 
interesse economico, dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi 
di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO 

Ai fini dell’eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico individuato come contraente dovrà 
possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati, che 
dovranno essere attestati tramite autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da rilasciarsi sul 
modulo che verrà all’uopo predisposto dall’ente: 

Requisiti generali 

Non sarà possibile procedere con l’affidamento a soggetti per i quali sussistano: 

1. le cause di esclusione previste 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 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente 
secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, 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; 
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- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va 
addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono 
comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento. 

Capacità economica e finanziaria: 

- l’operatore economico individuato come contraente ai sensi dell’art. 83 comma 1 
lettera b) e comma 4 del Codice deve aver conseguito fatturato d’impresa nel 
triennio 2015-2016-2017 non inferiore a € 58.800,00, IVA esclusa, da intendersi 
quale cifra complessiva del triennio;  

- per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di 
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente 
formula: 

(fatturato richiesto /3) x anni di attività; 

Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili 
ritenendo indispensabile la solidità imprenditoriale dal soggetto per poter garantire 
la continuità del servizio. 

Capacità tecniche e professionali 

- avere esperienza nella gestione del servizio oggetto dell’affidamento avendo 
realizzato nel triennio 2015-2016-2017 tali servizi a favore di committenti sia 
pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo totale del 
fatturato triennale non inferiore ad € 19.600,00, IVA esclusa; si precisa che tali 
servizi devono 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 si dovrà riportare 
indicazione, per ciascun servizio, degli importi, delle date e dei destinatari. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali 
potranno essere soddisfatti mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 
del d.lgs. 50/2016. 

MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DEL PREVENTIVO 

Il preventivo, contenente il programma dettagliato per ciascuna gita prevista, 
dovrà essere trasmesso, entro il giorno 01.06.2018, al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.comunebiella@pec.it 

L’oggetto della mail con la quale si procede alla trasmissione del preventivo dovrà 
essere il seguente: “SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE GITE PER LA 

TERZA ETA’ ANNO 2018” 

STIPULA DEL CONTRATTO 
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Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio. 

Nell’ipotesi di attivazione di Convenzione quadro della Legge n. 488/99 prima 
della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche di 
cui all’art. 26 della citata legge ed eventualmente a non procedere all’affidamento, 
salva la volontà dell’operatore economico di adeguare i corrispettivi previsti nel 
contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip con le modalità e nei termini 
previsti dal Capitolato. 

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il termine di esecuzione del servizio, la misura delle penali, i termini di pagamento 
e ogni altra informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio sono 
specificate nell’allegato Capitolato. 

RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto 
disposto nel Capitolato, nonché dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, dai Regolamenti Comunali e quant’altro a norma di legge applicabile. 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune di Biella, 
via Tripoli n. 48 

telefono: 015 3507857 / 015 3507428 

e-mail: servizisociali@comune.biella.it 

 

Biella, lì 18 maggio 2018 

 

IL DIRIGENTE 

 (ROMANO Dr.ssa Germana) 

f.to in originale  

 

Allegati: 

A) Capitolato speciale d’oneri 

 

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 18.05.2018 


