
Servizio Affari Generali
Ufficio Legale e Contratti

Prot. n. 15943

Feltre, lì 19 settembre 2013

OGGETTO:  Affido Servizio di pulizia degli stabili comunali  con convenzionamento diretto con  
cooperative sociali di tipo B 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
la L.381/1991 - Disciplina sulle Cooperative Sociali;
– la Legge Regionale 24/1994 - Norma regionale attuativa della L.381/91;
– la D.G.R. 4517 del 16/12/1997;
– la delibera di Giunta Regionale n.1231 del 18/03/2005 "Approvazione della circolare del Presi-

dente della Giunta Regionale "indirizzi per l'utilizzo del convenzionamento diretto delle Coope-
rative Sociali ai sensi dell'art.5 della L.381/1991;

– la circolare regionale n.3 del 30/03/2005 "indirizzi per l'utilizzo del convenzionamento diretto 
delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art.5 della L.381/1991";

– la Legge Regionale 23/2006 "Norme per la promozione e sviluppo della cooperazione sociale";
– la delibera della Giunta Regionale n.4189 del 18/12/2007 "L.R. 3 novembre 2006, n. 23 "Norme 

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Individuazione delle modalità di 
affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo

– la determina n.ro 185/AG del 17.09.2013 con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure 
per il convenzionamento diretto con le cooperative per l'affidamento del servizio in oggetto in-
dicato;

Avvisa
che l'Amministrazione comunale ha disposto   di procedere all'affidamento del  servizio di pulizia 
degli stabili comunali - di cui all'elenco allegato -  per il periodo 01.11.2013 - 31.10.2015,  con 
Convenzionamento diretto con le cooperative sociali di tipo b, previa pubblicazione di apposito 
bando, con aggiudicazione  con le modalità di cui all'allegato A) della D.G.R. 4189 del 18/12/2007 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art.12 della 
L.R. 23/2006, tenendo conto pertanto, oltre del prezzo, anche dell'offerta progettuale.
L'importo del servizio ammonta a €. 55.000,00 oltre iva annui, comprensivo degli oneri per la sicu-
rezza quantificati in €.600.00. Importo a base d'asta  annuo soggetto a ribasso: €.54.600,00.

Caratteristiche del servizio
Le caratteristiche del servizio sono indicate nel capitolato speciale d'appalto, considerato quale par-
te integrante del presente avviso e richiedibile all'Ufficio contratti (contratti@comune.feltre.bl.it).
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Invita
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 4189/2007 e dell'ulteriore requisito 
tecnico di seguito indicato: iscrizione alla Camera di C.I.A.A. per l'attività oggetto del servizio,  a 
far pervenire al Comune di Feltre Ufficio Protocollo apposita richiesta  entro il termine del 27 set-
tembre 2013 ore 12.00; la richiesta  dovrà  essere redatta come da fac simile allegato al presente av-
viso..

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O. Affari Generali Paola Coldebella; tutte le 
informazioni circa la procedura potranno essere richieste all'Ufficio contratti (tel. 0439/885226)

   IL SEGRETARIO 
   De Carli Daniela
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