
GARA N. 6904342 
 

BANDO DI GARA 
 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIAL MENTE NON 
AUTOSUFFICIENTI - CIG 7277743782 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
 
Denominazione ufficiale: Comune di Biella 
Indirizzo postale: Via Battistero, 4 
Città: Biella 
Paese: Italia 
Codice NUTS: ITC13 
Punti di contatto: Settore Servizi Sociali - tel. 015 3507853 / 015 3507428 – e-mail: 
servizisociali@comune.biella.it - Indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.comunebiella@pec.it. 
 
Indirizzi internet 
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.biella.it 
Profilo di committente (URL): 
http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi 
 
I.3) COMUNICAZIONE 
 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
l'indirizzo: http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i recapiti del Settore Servizi Sociali sopra indicati 
 
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Autorità regionale o locale. 
 
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Altre attività. Servizi alla persona 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO 
II.1.1) Denominazione 
Servizio di Centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti 
denominato “Casa di Giorno” con sede in Biella, Via Corridoni n. 5 
CIG 7277743782 
II.1.2) Codice CPV principale 
85312100-0 (Servizi di centri diurni) 
II.1.3) Tipo di appalto 
Concessione di servizi. 
II.1.4) Breve descrizione 



Oggetto della gara è l’affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato “Casa di Giorno”, 
destinato a persone anziane parzialmente non autosufficienti, situato a Biella in via Corridoni n. 5, 
autorizzato al funzionamento per n. 20 posti 
II.1.5) Valore totale stimato 
Euro .1.640.000,00 (unmilioneseicentoquarantamila/00), IVA esclusa 
I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si 
ravvisano rischi di interferenza a carico della Stazione concedente. 
II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC13 
Luogo principale di esecuzione: Biella – Via Corridoni n. 5 
II.2.4) Descrizione dell'appalto 
Vedi il punto II.1.1). 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara. 
II.2.6) Valore stimato 
Euro 1.640.000,00 (unmilioneseicentoquarantamila/00), IVA esclusa. 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto 
6 anni decorrenti dal 01/05/2018 o dalla diversa data indicata nel provvedimento amministrativo di 
aggiudicazione. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
a) Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto della 

presente procedura di gara ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di 
residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 

- 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; 

- 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. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
b) i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del Codice devono aver 

conseguito fatturato d’impresa nell’ultimo triennio non inferiore a € 1.000.000,00, 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 fatturato specifico è richiesto al fine di: 
- consentire la selezione di operatori affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, in 
considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti trattandosi di servizi alla 
persona; 
- fornire adeguata garanzia di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che operatori 
economici non addentro allo specifico settore di attività e con insufficiente dimensione economica e 
organizzativa, possano presentare offerte non adeguatamente ponderate, con conseguente discapito 
per l’utenza che fruisce dei servizi. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 



c) i concorrenti devono aver svolto nel triennio 2014-2015-2016 servizi identici od analoghi a 
quello della concessione per un importo triennale non inferiore ad € 700.000,00, 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. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, i 
requisiti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere posseduti per la misura minima del 60% dalla 
mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i 
o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno il 10% del 
requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal 
raggruppamento o consorzio. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) DESCRIZIONE 
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA 
Procedura aperta. 
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
Data: 17.01.2018 Ora locale: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
Italiano. 
Altro: Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione 
giurata. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Mesi 6 (sei) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 22.01.2018 Ora locale: 10.00 
Luogo: Comune di Biella – Palazzo Pella – Piano Terra (Settore Servizi Sociali) – Via Tripoli, 48 – 
13900 Biella 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai 
suddetti rappresentanti. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORI ELE TTRONICI 
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono 
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 50/2016. 
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara. 
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. SS/542 del 06/12//2017. 
Il responsabile del procedimento è la d.ssa Germana ROMANO – Dirigente Settore Servizi Sociali 
e Politiche Educative. 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative ai 
requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
Ai sensi dell’art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto non prevede la suddivisione in lotti 
aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione 
unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle 



sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In 
particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e 
l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non 
pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto. Inoltre, il valore dell’appalto e dei 
requisiti di capacità economica richiesti consentono comunque l’accesso al presente appalto anche 
alle micro, piccole e medie imprese non risultando ad esse estranei e, nel caso dei requisiti, pur 
sempre ottenibili attraverso l’avvalimento o in raggruppamento. 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
Indirizzo postale: Via Confienza, 10 
Città: Torino 
Codice postale: 10121 
Paese: Italia 
Telefono: +39 0115576411 
Posta elettronica: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax: +39 0115576401 (sez. I)   +39 0115576402 (sez. II) 
Indirizzo Internet (URL): https://www.giustizia-amministrativa.it 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: È possibile presentare 
ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, località Torino, tel. 
+39 0115576411, fax +39 0115576401 (sez. I)   +39 0115576402 (sez. II), internet: 
https://www.giustizia-amministrativa.it 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
13.12.2017 
 
 

 
 

Il Dirigente 
Dr.ssa Germana ROMANO 

 
 

 
 


