STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

ACCORDO QUADRO
PER LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLE STRADE PROVINCIALI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO
QUESTIONARIO TECNICO

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Biella, 23 settembre 2020

Stazione Unica Appaltante – Provincia di Biella
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T: +39 015 8480895 – www.provincia.biella.it
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Premessa
Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:
• garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione
delle informazioni;
• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei lavori/beni/servizi
oggetto di analisi;
• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più
compiuta conoscenza del mercato.
Nel continuo aggiornamento ed evoluzione delle tecniche di aggregazione degli appalti, è emersa
l’opportunità di ampliare la tipologia contrattuale, per meglio rispondere alle esigenze della
Provincia di Biella, estendendo la gamma delle procedure utilizzate e messe a disposizione dal
legislatore.
A tal proposito Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo,
come allegato ad una comunicazione avente ad OGGETTO:
 “Accordo Quadro manutenzione strade”
entro 20 giorni solari dalla data odierna, all’indirizzo PEC

contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello
sviluppo dell’iniziativa in oggetto.
Vi preghiamo di indicare se i Vostri contributi contengano informazioni e/o dati protetti da diritti di
privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra
informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra competenza
nel campo di attività di cui alla consultazione.
Vi chiediamo altresì di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori economici
agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nei Vostri contributi
dovrà avvenire in forma anonima.
La Provincia di Biella si riserva altresì la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere
la presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della
documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
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Dati azienda

Azienda
Indirizzo
Nome e cognome del
referente
Ruolo in azienda
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Data compilazione del
questionario
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo
che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono
effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’ attività di consultazione del mercato
sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di
acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi
economiche e statistiche.
Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali,
avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.
Il conferimento di Dati alla Provincia di Biella è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi
comporta l'impossibilità di acquisire, da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta
conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente
a quanto previsto dagli obblighi di legge.
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché
l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati,
i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e
nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del
trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla
portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente,
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante
per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
L’invio alla Provincia di Biella del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al
trattamento dei Dati personali forniti.
Titolare del trattamento dei dati è la provincia di Biella, con sede in Biella, Via Quintino Sella, 12 . Le
richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE,
potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica protocollo@provincia.biella.it
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Breve descrizione dell’iniziativa
L’Accordo Quadro è un nuovo strumento di aggregazione degli appalti pubblici previsto dal Codice
dei Contratti . La Provincia di Biella intende introdurlo per la realizzazione dei lavori di manutenzione
delle strade provinciali.
L’Accordo Quadro si sviluppa con un processo volto a stabilire un contratto normativo che disciplina
i futuri contratti speciali in un determinato ambito di lavori/forniture/servizi. È assimilabile a una
convenzione, dove l'acquisto può avvenire o meno a seguito di un confronto concorrenziale tra gli
operatori che fanno parte dell’Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro rimane valido per tutta la sua durata che non può superare i 4 anni. Tutti gli
operatori che ne fanno parte saranno poi invitati a presentare un'offerta per ogni appalto specifico
nell'ambito dello stesso Accordo.

Vantaggi per le amministrazioni
•
•

•

Semplificazione delle procedure per gli
appalti ripetuti
Incremento dell’efficienza amministrativa
grazie alla riduzione dei costi delle
procedure
trasparenza e concorrenzialità della
procedura
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Vantaggi per i fornitori
•

•
•

semplificazione e trasparenza della
relazione con la PA, per via della
standardizzazione delle procedure
garanzia di massima concorrenza e parità
di trattamento
riduzione delle tempistiche in fase di
appalto specifico
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Domande – Questionario tecnico
1.

Riportare una breve descrizione dell’Azienda (attività principali, numero dipendenti, qualifiche
professionali, eventuali certificazioni possedute, altro…)

2.

Quali lavori esegue in generale la vostra società (ad es. lavori su edifici, lavori stradali, segnaletica
stradale etc…)?

3.

4.

Quanti anni di esperienza possiede la Vostra azienda nell’esecuzione dei lavori oggetto della
consultazione?

A quanto ammonta il fatturato annuo globale e il fatturato annuo specifico della Vostra Azienda? (si
prega di indicare il dato annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Documento di consultazione del mercato)
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Anno

Fatturato globale
(mln di euro)

Fatturato specifico
per la esecuzione di lavori stradali
(mln di euro)

2019
(stima)
2018
2017

5.

In che percentuale il fatturato medio annuo per contratti per la fornitura di lavori stradali deriva da
contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione o Organismi di diritto pubblico o Società/Enti
controllati dalla Pubblica Amministrazione?

2019 (stima): _____%
2018: _____%
2017: _____%

6.

Rispetto all’indicazione fornita in risposta al quesito n. 5, quali sono i Vostri principali committenti?
(indicare l’anno di riferimento del contratto tra 2019, 2018 e 2017)

Committente

Anno del contratto

Valore del contratto
(mln di euro)

1.
2.
…
n
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7.

Quali certificazioni possiede la Vostra azienda (certificazioni di tipo organizzativo quale ad esempio
ISO 9001, certificazioni di tipo ambientale quali ad esempio ISO 14001, EMAS, ecc.)?

8.

Ritenete che una suddivisione dei lavori nella elencazione di seguito indicata (vedere allegato:
suddivisione in lotti) sarebbe adatta a soddisfare i fabbisogni della Provincia di Biella? Se no, quali
sono le motivazioni principali?

9.

In accordo alla Vs. esperienza si ritiene che i lavori previsti nell’Accordo Quadro siano adatti a
soddisfare i fabbisogni della Provincia di Biella o si reputa necessario modificarli o integrarli?
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10. Ci sono, a vostro parere, prestazioni aggiuntive che siete in grado di offrire?

11. Avete ulteriori elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo
dell’iniziativa?

12. Quali sono le configurazioni degli eventuali lotti che vi consentirebbero di presentare un’offerta su
uno o più di essi?
Es. Suddivisione per ambiti territoriali; suddivisione per committenti; ecc.

13. Nel caso in cui non foste in grado di partecipare da soli, sareste potenzialmente disposti a
partecipare con altri operatori economici?
(Se si risponde no, indicare la motivazione)

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente
espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.
Firma operatore economico
[Nome e Cognome]
_____________________
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