CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

Assessorato all’Educazione e Istruzione Pubblica
Ufficio Istruzione

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI “LUDOTECA ITINERANTE ED ATTIVITA’ DI CARATTERE LUDICORICREATIVE RIVOLTE AD UTENZA LIBERA”.
Il Comune di Biella, in qualità di Stazione Appaltante
AVVISA
Che è attivata una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
decreto legge 16 luglio 2020 n.76 come modificato dall’art.51 del decreto legge n.77 del 31 maggio
2021 e dall’art 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto del servizio di cui in
oggetto.
L’oggetto del servizio integrato riguarda la realizzazione e gestione delle seguenti attività:
a) attività di ludoteca itinerante, da svolgersi all’interno delle classi delle scuole dell’infanzia e
primarie di Biella, avente i seguenti obiettivi:
 offrire attività ludiche strutturate, che favoriscano la socializzazione di bambini e
bambine di ogni provenienza;
 offrire alle scuole dell’Infanzia e Primarie cittadine una programmazione ricca e
articolata di proposte ludico-creative e culturali, che rispondano alle esigenze delle
diverse fasce di età dei bambini, creando per tutti occasioni di crescita personale e
collettiva;
 educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell’ambiente;
b) attività di carattere ludico-ricreativo rivolta ad utenza libera, da svolgersi nel pomeriggio del
sabato presso i locali che verranno messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in una
delle proprie sedi, con l’obiettivo di fornire agli utenti una programmazione articolata di
proposte ludiche che rispondano alle esigenze delle diverse fasce d’età.
L’attività di cui alla lettera a) avrà durata da ottobre 2021 fino al 10.06.2022, come da calendario
scolastico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per un totale di n. 15 ore settimanali.
L’attività di cui alla lettera b) avrà durata da ottobre 2021 fino al 11.06.2022, come da calendario
scolastico, per un totale di n. 9 ore settimanali (prevedendo n. 3 operatori x n. 3 ore cadauno).
La documentazione di progetto sarà resa disponibile in allegato alla lettera d’invito.
L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 13.764,00, oltre ad IVA. Tale importo,
calcolato presuntivamente sulla base di un monte-ore stimato in n. 744 ore per il periodo da ottobre
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2021 al 11.06.2022, è tuttavia puramente aleatorio e non vincola assolutamente l’Amministrazione
Comunale a richiedere prestazioni fino alla sua concorrenza. Il compenso verrà pertanto
riconosciuto “a misura” tenuto conto della tariffa oraria offerta in sede di procedura, tramite la
quantificazione esatta del numero effettivo di ore di servizio prestate.
I concorrenti devono possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016, i seguenti requisiti di esperienza minimi necessari per l’espletamento dei servizi richiesti:
- gestione di attività ludico-ricreative per conto di amministrazioni pubbliche e/o di soggetti
privati per una durata minima di 24 mesi (anche non consecutivi) negli anni dal 2016 al 2021.
NOTA BENE: per partecipare alla selezione è necessario che l’Operatore sia abilitato nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’iniziativa “Servizi Sociali (SERVIZI)”.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa.
Gli Operatori Economici interessati alla negoziazione possono far pervenire la loro manifestazione
d’interesse,
mediante
posta
elettronica
certificata
(P.E.C.)
all’indirizzo
protocollo.comunebiella@pec.it corrispondente all’Ufficio Protocollo della Comune di Biella
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.10.2021
a mezzo dell’allegato modello Allegato A - Istanza per manifestazione di interesse
N.B. Si fa presente che si procederà all’invito di tutti gli operatori economici che – in possesso dei
requisiti di qualificazione – abbiano fatto pervenire in tempo utile la loro manifestazione
d’interesse.
Agli Operatori, che saranno invitati dalla Stazione appaltante a mezzo di apposita lettera d’invito ad
offrire, contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste, verrà richiesto di confermare il
proprio interesse mediante presentazione della propria offerta nell’ambito della procedura che sarà
svolta sulla piattaforma per l’e-procurement del ME.PA.
Il presente avviso non determina alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Non
saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso.
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.
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati personali), per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.
Biella, lì 05.10.2021
IL DIRIGENTE
(Dott. Clemente Comola)
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 - Istanza per manifestazione di interesse
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