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OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Operatori Economici per
l’affidamento di SERVIZIO DI: MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO GLI
IMPIANTI GESTITI DA CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 36 DELD.LGS. N.50/2016, (così come derogato, alla data del
31/12/2021 dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”
1. PREMESSA: La Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede in 13900 BIELLA (BI) Piazza
Martiri della Libertà, n. 13, intende acquisire, al fine di consultare il mercato e procedere
successivamente con affidamento diretto/procedura negoziata in conformità al D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. (Ai sensi del vigente Regolamento interno della Società per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture), manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, per il
servizio relativo alla manutenzione aree verdi presso gli impianti gestiti da CORDAR S.p.A.
Biella Servizi.
Con il presente Avviso si intende costituire apposito Elenco di operatori economici cui affidare la
prestazione dei servizi in oggetto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii
e così come derogato alla data del 31/12/2021 dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”. Il
presente avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli
operatori economici iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente
nell’ambito dell’elenco CORDAR S.p.A. Biella Servizi può individuare, ove consentito dalle
norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi di
manutenzione aree verdi presso gli impianti gestiti dalla medesima Società. Si perseguono le
finalità di cui art. 30 co. 1, nonché il rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare
l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
La successiva individuazione degli operatori economici da invitare alle future procedure
negoziate avviene mediante la piattaforma ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.
2. CATEGORIE ECONOMICHE AFFIDABILI
Servizi di manutenzione delle aree verdi rientranti nell’ambito della gestione del s.i.i. affidata alla
scrivente Società.
3. SOGGETTI AMMESSI:
All’Elenco di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono, ai sensi
dell’art. 45 del D. Lgs. 50/16, i seguenti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
Pag.1/8

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del
D.L.10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
4. DURATA DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI
L’iscrizione all’elenco degli operatori economici avrà validità per tutto il periodo 2021-2023, la
suddetta iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. La stazione appaltante si riserva di
effettuare, in caso di affidamento, gli accertamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente ai
requisiti dichiarati. Vige l’obbligo di comunicare entro il termine di trenta giorni qualsiasi fatto o
circostanza che determini la variazione dei propri requisiti, organizzazione e struttura.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli Operatori economici devono presentare a CORDAR S.p.A. Biella Servizi, per il tramite della
piattaforma di Sintel-Aria Lombardia, domanda di iscrizione a condizione di essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, attinenti e proporzionati all’oggetto del
presente avviso.
6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI
Gli operatori economici candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
✓ Domanda d’iscrizione con documento di identità in corso di validità;
✓ Dichiarazione che riporti elenco e descrizione dei principali servizi svolti nell’ambito dell’area per
cui richiede l’iscrizione all’elenco, contenente l’autorizzazione a utilizzare i dati personali.
Per la domanda di iscrizione potrà essere utilizzato il “Modello A” allegato, sottoscritto, in
alternativa, dalle seguenti persone:
- dal titolare in caso di impresa individuale, anche artigiana;
- dal legale rappresentante nei casi di società, anche cooperative, consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili;
- dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE in
caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato se trattasi di costituenda
associazione temporanea o costituendo consorzio ordinario.
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La domanda dovrà contenere:
- i dati anagrafici del firmatario e i dati dell’operatore economico;
- l’indicazione della categoria economica per cui si presenta domanda;
- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003;
le seguenti dichiarazioni:
-

di voler essere inserito/i nell’Elenco degli operatori economici di CORDAR S.p.A. Biella
Servizi;

-

di non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;

-

di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli di cui all’avviso in oggetto, senza
essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze;

di possedere i requisiti di idoneità professionale, nello specifico,
- se l’operatore economico è un’impresa, deve essere dichiarato che la Società è iscritta al
Registro delle imprese della CCIAA della Provincia (indicare luogo e numero);
- se l’operatore economico è un artigiano deve essere dichiarata l’iscrizione all’albo delle
imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio (indicare luogo e numero);
- i soggetti stabiliti in altri Stati membri di cui all’art. 3 del presente avviso, devono provare
l’iscrizione, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in uno dei
registri professionali o commerciali previsti per l’attività svolta, attraverso dichiarazione giurata,
resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
7. CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
Il presente avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di iscrizione ha
il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla partecipazione a
procedure negoziate indette da CORDAR S.p.A. Biella Servizi per l'affidamento dei servizi in
oggetto al di sotto delle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016,
(così come derogato, alla data del 31/12/2021 dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”.

8. MODALITA’ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
A seguito delle domande trasmesse, verrà formato un Elenco di operatori, l’iscrizione diviene
efficace a decorrere dall’inserimento nell’Elenco degli Operatori Economici, da parte CORDAR
S.p.A. Biella Servizi, fermo restando, in caso di invito, il controllo sulle autocertificazioni. In caso
di aggiudicazione tutti gli altri documenti o elementi atti alla convalida dell’operatore.
L’aggiornamento dell’elenco sarà pubblicato nel sito di CORDAR S.p.A. Biella Servizi
www.cordarbiella.it.
Richieste di chiarimenti potranno essere presentate, all’attenzione del R.U.P. Dott.ssa Laura
Tacchini, attraverso la piattaforma SINTEL oppure all’Ufficio Appalti e Contratti tel.
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0153580023/58 indirizzo di posta elettronica certificata: appalti@pec.cordarbiella.it .
9. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici di CORDAR S.p.A. Biella Servizi potrà
avvenire per una delle seguenti motivazioni:
- in qualsiasi momento, su richiesta formulata per iscritto, da parte del Legale
Rappresentante, o altro soggetto munito di poteri di firma;
d’ufficio:
- in caso sia stata appurata la dichiarazione di false informazioni;
- in caso di sopravvenuta causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;
- in caso di sopravvenuta mancanza di requisiti;
- in caso di accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione;
- per il mancato rispetto delle condizioni, modalità e termini di esecuzione del contratto
d’appalto o definiti nell’ordinativo di affidamento dei servizi o forniture;
La cancellazione dall’Elenco sarà comunicata a mezzo posta certificata. Si potrà ripresentare la
propria candidatura nel momento in cui la causa che ha portato alla cancellazione sia venuta
meno.

10. MODALITA' DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
- Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
applicazione dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 di conversione del D.L.
76/2020 (c.d. D.L. Semplificazione);
- Affidamento diretto in applicazione dell’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020 (c.d. D.L. Semplificazione);
Gli inviti a partecipare alla procedura, da uno a cinque a seconda dell’entità del valore del
contratto, saranno inviati scegliendo, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e rotazione degli affidamenti/inviti, fra gli operatori economici inseriti in
elenco alla data della stessa.
Qualora per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori iscritti o non risultino in
numero sufficienti, nonché per ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche del servizio, CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva la facoltà di invitare altri
operatori economici, non iscritti nell’elenco attraverso l’analisi di mercato. L’invito degli operatori
economici verrà effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL
11. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Il presente avviso e l’eventuale conseguente procedura di gara saranno svolti mediante l’ausilio
di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai
sensi del D.Lgs. N. 50/2016. La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il
punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda entro il giorno 10 marzo
2021 (mercoledì) alle ore 17.00, e le iscrizioni si manterranno come indicato al precedente
punto 8) del presente avviso, esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL,
utilizzando l’apposito modulo di domanda, corredato della documentazione occorrente ove
prevista.
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
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partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana.
Nell’apposito campo “DOMANDA DI INVITO” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse
redatta come da “Allegato” debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante.
[SE RICHIESTO] Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare
alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o
similare, e ciò unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai
fini della conclusione del processo.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.
Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in
relazione alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sugli atti della procedura e ogni richiesta di
notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate e trasmesse a CORDAR S.p.A. Biella Servizi per mezzo della funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL.
Le risposte ai chiarimenti saranno rese note attraverso la funzionalità “Comunicazioni della
procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
Successivamente la data sopra indicata, l’iscrizione resterà aperta e le relative domante potranno
essere inviate al seguente indirizzo: appalti@pec.cordarbiella.it .
12. DISPOSIZIONI GENERALI
12.1 Trattamento dei dati: I dati forniti saranno trattati in conformità del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio
della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle precedenti disposizioni.
12.2 Pubblicità: Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di CORDAR S.p.A. Biella
Servizi, http://www.cordarbiella.it (sezione bandi-di-gara/avvisi-di-preinformazione), sul
portale SINTEL e sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”.
12.3 Altre informazioni sulla procedura: CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni
decisione in merito all’attivazione della procedura di gara, senza che i soggetti che si siano
dichiarati disponibili possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o
diritto di sorta.
12.4 Richiesta informazioni: Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere
richieste attraverso la piattaforma SINTEL oppure all’Ufficio Appalti e Contratti tel.
0153580023/58 email appalti@pec.cordarbiella.it.
12.5 Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa Laura Tacchini, Direttore Tecnico di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Direttore Tecnico
Dott. Laura Tacchini
(firmato digitalmente)

1. ALLEGATI: MODELLO A: Dichiarazione di manifestazione d’interesse
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MODELLO A

DOMANDA DI ISCRZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Spett.le
CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Piazza Martiri della Libertà, n. 13
13900 BIELLA (BI)
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Operatori Economici per
l’affidamento di SERVIZIO DI: MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO GLI IMPIANTI
GESTITI DA CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36
DELD.LGS. N.50/2016, (così come derogato, alla data del 31/12/2021 dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni)”
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………….,
nato il…………………..………….. a ……….…………………………….………………………...………,
residente in…………..………………………, Via …………………………………………………….........,
in qualità di………………………………………………………………………………………….………....,
dell’impresa………………………………………………………...…………………………..……………..,
con sede legale in…………………………...………,Via…………………………………...……………..,
tel. ……………………………………………, fax ……………………………………..………..…………..,
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata……………………………………………………………….,…..
con sede operativa in (se diversa da quella legale) Via…………………………...………………….…,
tel. ……………………………………………, fax …………………………….…………………………....,
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………...,
con partita IVA n………………..………………………………………………………………….………...,
Camera di Commercio di …………………………, iscritta con il numero ………………….……….…,
Repertorio Economico Amministrativo ……………………….., il ………………………………………,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ……………………………………………...……………..,
n. di addetti al servizio per l’appalto in oggetto …………………………………………………..……..,
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di …………………………...…………., Matr. n. ………………..………..…..…………..……..,
- I.N.A.I.L. di ……………….………………....., Pos. Assic. Territ. n. ….……………..………...……..,
dimensione aziendale …………………………………………………………………………………….,
CHIEDE
Di essere invitato a presentare l’offerta per l’appalto dei servizi in oggetto indicati:
❑ come operatore economico singolo
Oppure
❑ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..………
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Oppure
❑ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
Oppure
❑ come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………..
Oppure
❑ come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
1. che la Società concorrente è iscritta nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura, coerente con quella oggetto del presente avviso (in caso di Società);
2. l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quelli di cui all’ avviso in oggetto, senza essere
incorsi in contestazioni per gravi inadempienze come segue:
Anno di riferimento

Committente

Descrizione

(pubblico/privato)

svolto

servizio

Importo in €uro

2017
2018
2019
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4. di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante nell’Avviso in oggetto,
cui la presente istanza si riferisce, per partecipare alle successive procedure di affidamento;
5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio.
7. di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da CORDAR S.p.A. Biella Servizi –
facente parte integrale e sostanziale del procedimento – e di accettarle integralmente astenendosi
da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l’inosservanza di quanto disposto
dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso
ai sensi e per gli effetti dell’Art.1456 del Codice Civile; detta documentazione è visionabile al
seguente link http://www.cordarbiella.it/societa_trasparente/codice-di-condotta-e-codice-etico/;
8. di voler essere inserito/i nell’Elenco degli operatori economici di CORDAR S.p.A. Biella Servizi;
9. ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE
679/2016, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
………………….…………… lì ………………………….
TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inoltre firmata e timbrata su ogni pagina e corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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