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COMUNE DI BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA, Italia 
BANDO DI GARA 

 

“GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO: ACCORDO QUADRO BIENNALE” 

 
1. Ente appaltante: Comune di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella (BI), tel. 015 

35071- fax 015 3507271 - sito internet: www.comune.biella.it; e-mail: 
verde.pubblico@comune.biella.it. 

 
2. Oggetto dell’appalto: servizio di “GESTIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO: 

ACCORDO QUADRO BIENNALE” dell’importo complessivo di Euro 494.221,39 
compresi oneri della sicurezza (di cui Euro 350.221,39 quale somma garantita dalla 
S.A. suddivisa in tre lotti e di Euro 144.000,00 quale opzione ex art. 106 c. 1 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016) – gara multilotto -.  

 
3. Codice CPV prevalente: CPV: 77311000-3 – Servizi di manutenzione giardini 

ornamentali o ricreativi; 
 
4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 2 c. 2 della L. 120/2020 per la 

conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett a) con n. 3 
operatori economici – procedura mediante piattaforma ARIA SINTEL -. 

 

Per la partecipazione alla presente procedura gli operatori economici dovranno essere 
iscritti alla piattaforma telematica Sintel e qualificati per il Comune di Biella. Per 
informazioni è disponibile il numero verde della piattaforma 800116738. 

 
5. Durata dell’appalto: mesi diciotto – con opzione di proroga di mesi 6 (sei). 

6. Caratteristiche del servizio:  
A. SERVIZI GARANTITI: servizi stagionali continuativi: prestazioni riferite alla cura del 
verde urbano, cimiteriale e della sicurezza stradale, suddivisi in 3 lotti territoriali; 
b. SERVIZI OPZIONALI: servizi stagionali programmati e lavori riparatori: prestazioni 
riferite a potature-abbattimenti-impianti-trattamenti fitosanitari alberi/siepi/arbusti, 
analisi alberate, manutenzione tappeti erbosi, fioriture, riparazioni-sostituzioni-
rigenerazioni emergenziali e/o programmate, per elementi di arredo urbano e riordino 
cimiteri. 

 
7. Valore totale stimato MASSIMO: Euro 681.006,13, di cui: 

a) SERVIZI STAGIONALI CONTINUATIVI – garantiti -: 
LOTTO 1 – ZONA CENTRALE – importo a base di gara Euro 116.985,00, più oneri della 
sicurezza pari ad Euro 5.849,25 per complessivi Euro 122.834,25; 
LOTTO 2 – ZONA DI ESPANSIONE – importo a base di gara Euro 118.150,00, più oneri 
della sicurezza pari ad Euro 5.907,50 per complessivi Euro 124.057,50; 
LOTTO 3 – ZONA COLLINARE – Importo a base di gara Euro 98.912,50, più oneri della 
sicurezza pari ad Euro 4.417,14 per complessivi Euro 103.329,64; 
 
Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti, ma potrà risultare 
aggiudicatario di un solo lotto (cfr art. 51, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e Disciplinare di 
gara).  



 

 

 

 

 

 

 

2 

 
b) OPZIONE DI PROROGA (max mesi 6) ed AUMENTO CONTRATTUALE per ciascuno 
dei 3 lotti ex art. 106 commi 11 e 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (Euro 116.740,46 + Euro 
70.044,28).  
 
c) ULTERIORE OPZIONE ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
SERVIZI STAGIONALI PROGRAMMATI E LAVORI RIPARATORI: Importo massimo 
affidabile nel periodo dell’Accordo Quadro Euro 144.000,00 (compresi oneri della 
sicurezza), che l’A.C. si riserva di affidare con riferimento alle capacità tecnico-
professionali ed organizzative di ciascun operatore, specifiche per il tipo di lavorazione 
da affidare. 

 
8. Requisiti dei partecipanti: vedi Disciplinare di gara. 
 
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 3 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di cui offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max 
punti 20).  

 
10.Documentazione: il presente bando, il disciplinare di gara con gli allegati modelli, e il 

progetto, sono disponibili in formato digitale sulla piattaforma digitale Aria SINTEL e 
sul sito del Comune di Biella www.comune.biella.it nella sezione Bandi Aperti. 

 
11. Lingua ufficiale: lingua italiana.  
 
12. Termine di ricezione delle offerte: vedi piattaforma Aria SINTEL. 
 
13. Comunicazioni: sulla piattaforma telematica del portale “SINTEL” - indirizzo internet: 

http://www.aria.regione.lombardia.it, presso cui i documenti di gara saranno 
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto. 

 
14. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: vd. data sulla piattaforma ARIA SINTEL. 
 
15.Cauzione provvisoria, pena l’esclusione: di Euro 2.481,15 

(duemilaquattrocentottantuno/15) pari al 2% (due per cento) del valore del lotto di 
maggior valore economico punto 7 lett. A costituita con le modalità di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; unica, anche in caso di partecipazione a più lotti. 

 
16. Cauzione definitiva: ai sensi dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
17. Modalità di finanziamento: fondi propri Comune di Biella.  

 
18. Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: codice CIG che identifica la procedura: 

LOTTO 1 CIG: 8778833°29 - LOTTO 2 CIG: 8778845412 - LOTTO 3 CIG: 87788529D7; 
obbligo di versamento € 35,00= per ciascun lotto di interesse, secondo le modalità di 
cui al Disciplinare di Gara. 

 
19. Ulteriori condizioni: rispetto del Patto di integrità di cui alla D.G.C. n. 66 del 

22/03/2021. 
 
20. Responsabile unico del procedimento: arch. Raffaella Penna, funzionario Comune di 

Biella. 
 
Biella, li 16/07/2021 

Il RUP 
Arch. Raffaella Penna 


