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STAZIONE  UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
Via Q. Sella,12 - 13900 Biella 

Avviso 
per un’indagine di mercato per l’affidamento del  Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali - 
periodo 2020-2021 (eventualmente rinnovabile per gli esercizi 2022 e 2023)nel comune di Gaglianico , ai 
sensi art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016.) 
 

La Provincia di Biella, in qualità di Stazione  Unica Appaltante  

 
AVVISA 

Che a seguito di determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gaglianico n° 58 d el  
22/05/2020, è attivata una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto. 
 
L’importo presunto del corrispettivo a base di gara è di € 124.800,00 di cui 5.300,00 per oneri per la 
sicurezza non assoggettabili a ribasso,tenuto conto degli eventuali rinnovi per gli esercizi 2022-2023. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
per poter partecipare alla procedura occorre essere in possesso : 
 
  Requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
  Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a): i soggetti partecipanti devono            
 essere iscritti all'Albo fornitori del MePA e al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per la 
 categoria  corrispondente alla fornitura oggetto dell'appalto; 
 

         Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
gli operatori devono essere in possesso di capacità economica e finanziaria dimostrabile, nel 
triennio 2017-2019, mediante un fatturato complessivo per servizi oggetto del presente 
affidamento (diserbo, taglio erba, rimozione alberi e comunque attività rientranti nel servizio in 
appalto), svolti regolarmente e conclusi con buon esito, per almeno € 50.000,00, esclusa IVA; 
che il requisito economico finanziario risponde all’esigenza di individuare un’azienda con una 
stabilità e solidità pluriennale a cui affidare il servizio; 

                 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: Il concorrente deve aver eseguito 
negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della gara (2017-2018- 2019) con 
buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione aree verdi comunali: parchi e 
giardini, verde stradale, fornitura e posa di fiori per allestimento delle aiuole) a favore di 
pubbliche amministrazioni e committenti privati, di importo complessivo minimo totale sui tre anni 
pari a € 50.000 IVA esclusa; 
Disporre di una sede operativa sul territorio nazionale ad una distanza massima di 20 Km dalla 
sede del Comune di Gaglianico, indicando l'esatta ubicazione e dotata di personale e strumenti 
adeguati allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. In caso non si abbia già la sede, 
impegnarsi ad acquisirne, in caso di aggiudicazione, la disponibilità entro 30 giorni dalla data di 
consegna del servizio, da mantenere per l'intera durata dell'appalto; 
Possedere un organico costituito da almeno n. 2 squadre operative indipendenti, composte da 
almeno n. 3 addetti, intendendosi come comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche 
richieste per lo svolgimento delle attività e previste nel capitolato Speciale d'Appalto; 
avere in dotazione tutta l'attrezzatura e i mezzi idonei allo svolgimento del servizio come 
declinati nel Capitolato Speciale d'Appalto 

 
 
 
Ulteriore requisito necessario per partecipare alla selezione è quello dell’abilitazione per il bando di 
riferimento all’interno dell’offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA-
(Iniziativa Servizi di manutenzione del verde pubblico). 
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Sarà richiesto ai soggetti invitati il sopralluogo presso i luoghi dove si svolgerà la prestazione. 
 

 
 
La documentazione tecnica è visionabile al  link 77.242.177.54/albopretorio/albogaglianico/ e sul sito del 
Comune di Gaglianico    www.comune.gaglianico.bi.it. 
 
Il Responsabile unico del procedimento è l' Ing. Paolo Manuele Zoroddu del Comune di Gaglianico. 

 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo piu basso rispetto a quello posto a base di gara 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 . 
. 
 
Gli Operatori Economici interessati alla negoziazione possono prendere contatto con la Provincia di Biella 
facendo pervenire la loro manifestazione d’interesse, mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo: contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 giugno 
2020. 
 

N.B. Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e sono 
abilitati nel MePA. 
 
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. 
 
Gli Operatori verranno contemporaneamente invitati a confermare il loro interesse e presentare le loro 
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste. 
Tutta la procedura sarà svolta tramite piattaforma ME.PA. 
 

Biella, 4 giugno 2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Antonino SALAMONE) 
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