CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

AVVISO PUBBLICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO
DELLA
PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
1) STAZIONE APPALTANTE
1.1 Denominazione
Comune di Biella
1.2 Responsabile del Procedimento
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, ha designato quale
responsabile del procedimento il dr. Alberto POLLO, funzionario dell’Ufficio
Economato.
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1 Oggetto dell’appalto
Distribuzione bevande calde e fredde e snack a mezzo distributori automatici nei
locali delle sedi comunali.
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2.2 Caratteristiche dell’appalto
CPV – 42968100-0.
2.3 Valore dell’appalto
Ai sensi dell’art. 35, comma 14 D.lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, per
l’intera durata prevista, compresa l’eventuale proroga tecnica, dei servizi è pari ad
€ 91.350,00 IVA esclusa.
2.4 Durata prevista dell’appalto
La durata prevista dell’affidamento dei servizi assicurativi oggetto della presente
indagine è fissata in anni tre, con eventuale proroga tecnica di mesi sei, dal
01.05.2018 al 30.04.2021.

u_economato@comune.biella.it

3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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3.1 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95
D.lgs. 50/2016.
3.2 Procedura di gara
L'Amministrazione provvederà ad inviare tramite PEC la lettera d'invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse.
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti.
Nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che
saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data
successiva notizia.
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in
presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare
l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori
economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo
complessivo di cinque.
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i
criteri per la valutazione delle offerte e gli ulteriori documenti da produrre.
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3.3 Requisiti di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà
possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati:
 requisiti generali:
1. insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
 requisiti di idoneità professionale:
1. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza (art. 83, comma 3 D.lgs. 50/2016);
4)

MODALITA’
E
TERMINE
DI
TRASMISSIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo
schema allegato e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 16.03.2017; si precisa che farà fede l'orario di arrivo
del sistema di protocollo della stazione appaltante.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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DI DISTRIBUZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DELLE SEDI COMUNALI.”
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è protocollo.comunebiella@pec.it.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
 non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta
alcuna indicazione relativa all’offerta economica.
5) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso
costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione
della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che
ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio sul sito istituzionale della stazione
appaltante per quindici naturali e consecutivi.
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6) CONTATTI
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Economato del Comune di Biella,
via Tripoli n° 48, telefono 015/3507435-422, fax 015/3507485, mail
u_economato@comune.biella.it, funzionario responsabile dr. Alberto Pollo.
Biella, lì 26 febbraio 2018

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Angelina FATONE

Fax:
+39 015 3507485
E-mail:
u_economato@comune.biella.it

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