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AL MERITO CIVILE

INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI
GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2019/2020.
Il Comune di Biella organizza diverse attività di socializzazione per la terza età, tra
le quali figura l’organizzazione e realizzazione di corsi di ginnastica dolce, che
vengono svolti presso le locali palestre comunali nel periodo dal mese di novembre
al mese di maggio.
Attraverso l’organizzazione dei corsi di ginnastica dolce 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, il cui scopo è quello di mantenere il più possibile
il grado di autosufficienza fisica e psichica degli anziani e incrementare le
esperienze di socializzazione, al fine di limitare e ridurre gli effetti negativi della
solitudine e dell’invecchiamento.
Con il presente avviso si intende effettuare una preliminare indagine,
semplicemente esplorativa del mercato, al fine di individuare gli operatori
economici potenzialmente interessati all’affidamento del servizio di gestione dei
corsi di ginnastica dolce per anziani 2019/2020.
Il presente avviso non costituisce invito a presentare un’offerta, 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 economicità, efficacia, imparzialità, rotazione,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
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All’esito dell’indagine esplorativa si intende procedere all’eventuale affidamento
mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 50/2016, previo
espletamento di procedura di RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico
presente sul portale di ACQUISTINRETEPA della CONSIP secondo il criterio del
minor prezzo in applicazione dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Ai fini dell’eventuale affidamento l’operatore economico dovrà rientrare in una
delle seguenti categorie:
-
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Società, circoli, associazioni, enti, club dilettantistici affiliati alle
federazioni sportive o agli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI o ad
Enti di Promozione riconosciuti a livello nazionale;
Enti di Promozione sportivo/culturale riconosciuti dal CONI o Enti di
Promozione sportivo/culturale riconosciuti a livello nazionale;
Enti che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità
riabilitative, educative, ricreative e sportive, opportunamente qualificati per
lo svolgimento delle attività motorie in base all’esperienza tecnica acquisita
ed alle competenze documentate dagli operatori.
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e dovrà inoltre:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non trovarsi nelle condizioni
previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale,
fiscale ed Equitalia e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136
e s.m.i;
- essere iscritto 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, essere iscritto 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;
- avere esperienza nella gestione del servizio oggetto dell’affidamento avendo
realizzato nel triennio 2016-2017-2018 servizi identici od analoghi a favore di
committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo
totale del fatturato triennale non inferiore ad € 15.000,00, 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
committenti.
L'Amministrazione provvederà ad invitare a presentare offerta, tramite RDOMEPA, coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.
Qualora pervenga un numero maggiore di 5 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.
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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 massimo
complessivo di cinque.
Non saranno chiamati a presentare offerta gli operatori economici che, pur
avendo manifestato interesse, non siano attivi sul sistema MEPA per la
fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa “Servizi Sociali” alla data di
scadenza del presente avviso.
Una volta affidato, il servizio dovrà essere svolto secondo le condizioni contrattuali
indicate nell’Allegato A.
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Gli operatori economici che desiderano manifestare il proprio interesse
all’affidamento del servizio di cui trattasi dovranno far pervenire la dichiarazione
redatta sul modulo di cui all’Allegato B, debitamente firmata e corredata da copia
del documento di identità in corso di validità del dichiarante, entro e non il giorno
15.10.2019.
L'indirizzo PEC a cui inviare l’istanza è il seguente:
protocollo.comunebiella@pec.it
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“RISPOSTA AD INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2019/2020”.
N.B.

Nella dichiarazione di manifestazione di interesse non dovrà essere
contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta economica.

E’ consentito anche alla società affidataria del servizio in argomento nella stagione
2018/2019 presentare la propria manifestazione di interesse, in quanto essa ha
dimostrato, nel corso di tutto il precedente periodo contrattuale, un buon grado di
affidabilità, svolgendo sempre il servizio nel pieno rispetto di tutte le obbligazioni
pattuite, oltre ad essere interesse dell’Ente favorire la concorrenza.
Si precisa che a mezzo del presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di una preliminare indagine,
semplicemente esplorativa del mercato, finalizzata all’individuazione di operatori
economici potenzialmente interessati all’affidamento del servizio di gestione dei
corsi di ginnastica dolce per anziani 2019/2020.
La ricezione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
interessati non vincola, pertanto, in alcun modo l'Ente, né costituisce diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
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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 coinvolti e di esperire altre forme di preliminari
indagini semplicemente esplorative, o di indagini di mercato, o di procedure di
gara.
Per ulteriori informazioni è possibile 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 04.10.2019
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:
Allegato A – Condizioni contrattuali;
Allegato B – Dichiarazione per manifestazione di interesse.
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