
Settore Affari Generali e Istituzionali
U.O. Cultura e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO
DI UNA R.D.O. SUL M.E.P.A. RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

DELLA PALAZZINA 4 "BONSEMBIANTE" – CASA DEI BENI COMUNI. 

Il Comune di Feltre si propone la finalità di affidare il servizio descritto in oggetto a seguito di
procedura negoziata ex art. 36 del D.lgs. 50/2016.
Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative del mercato; pertanto la risposta al presente
avviso  non  crea  alcun  vincolo  a  carico  dell’Amministrazione  in  merito  alla  procedura
summenzionata. 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dello stabile adibito a Centro Giovani
e Casa dei Beni Comuni, sito in via Borgo Ruga n. 42/a, dedicato ad iniziative aggregative, sociali,
educative,  formative,  ricreative  e  sportive  a  favore  di  bambini,  giovani,  famiglie,  gruppi  e
associazioni di volontariato e, in generale,  a tutti i  cittadini del Comune di Feltre, secondo una
visione intergenerazionale e inclusiva. Lo stabile è di proprietà dell'Azienda U.l.s.s. n.1 Dolomiti, in
comodato d'uso al Comune di Feltre.

Piano operativo del progetto:
Le attività, da svolgersi dal 15 Febbraio al 31 Luglio 2019, sono così articolate:

1) apertura e chiusura dello stabile;
2) gestione prenotazione aule della palazzina secondo il vigente Regolamento;
3) interfaccia, organizzazione e coordinamento con le associazioni/gruppi che utilizzano lo stabile

per finalità sociali compresa l'organizzazione degli orari e rilascio autorizzazioni/concessioni;
4) supporto organizzativo per la gestione della Casa dei Beni Comuni;
5) supporto operativo al processo di redazione del regolamento per la gestione della Casa dei Beni

Comuni e quello del Centro Giovani;
6) ricognizione sui giovani del territorio al fine di far emergere desideri, idee e proposte di attività

da coprogettare, operando secondo una prospettiva interculturale e inclusiva;
7) progettazione  e  realizzazione  di  attività  da  svolgersi  al  Centro  Giovani con  i  giovani  del

territorio;
8) messa  a  regime del  progetto  "Arreda la  casa  dei  beni  comuni"  che  consiste  nel  recuperare

attraverso un processo di sussidiarietà orizzontale dei beni mobili e attrezzature (conformi alla
normativa) per arredare in maniera concertata e condivisa i locali del Casa dei Beni Comuni e
quello del Centro Giovani concepiti quali spazi di comunità;

9) laboratori formativi per ragazzi;
10) percorsi formativi rivolti alla cittadinanza e agli operatori del territorio su tematiche riguardanti

l'adolescenza e la coesione sociale  (anche a pagamento);
11) rivitalizzazione della Sala Prove comunale;
12) stesura progetti e ricerca  finanziamenti anche a livello europeo;
13) organizzazione,  raccordo e  sinergie  con i  volontari  del  Servizio  civile  operanti  nei  progetti

coordinati  dall'Unione  Montana  Feltrina  e  dal  Comitato  d'Intesa  tra  le  associazioni
volontaristiche della Provincia di Belluno (previa autorizzazione da parte degli enti preposti) in



accordo con l'ufficio comunale competente;
14) realizzazione banca dati delle associazioni del territorio;
15)  proposte di schemi di monitoraggio, valutazione e impatto delle attività svolte;
16) raccordo con i soggetti limitrofi presenti CPIA, ENAIP, associazioni, organizzazioni;

L’operatore economico che risulterà affidatario del servizio in esame dovrà mettere a disposizione per
l'espletamento dell'appalto personale qualificato e adeguatamente formato. Si dovrà garantire l'apertura
e la custodia della palazzina dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
Dovrà  essere  attivato  un  servizio  di  gestione  delle  prenotazioni  delle  sale,  anche  solo  via
telefonica/telematica, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Si precisa che fino al 30 Maggio 2019, nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.00 è
attivo il servizio di Doposcuola, affidato ad una Cooperativa esterna. 
Si precisa che le aule sono utilizzate anche da enti, associazioni esterne, cori e dalla Banda comunale,
con le quali si dovrà garantire un adeguato coordinamento.

L'affidatario del servizio dovrà:
 individuare un referente del servizio;
 fornire report periodici al Responsabile U.O. Cultura e Politiche Giovanili.

Sono obblighi dell'affidatario del servizio:
– pulizie e riordino locali;
– smaltimento dei rifiuti secondo il vigente regolamento comunale.

Dotazioni strumentali
L'immobile è dotato di:
PIANO TERRA

 un'aula con capienza di 18 persone, dotata di videoproiettore, telo per videoproiezione e lavagna
a muro, banchi e sedie scolastici;

 un'aula con capienza di 30 persone, dotata di telo per la videoproiezione, alcuni tavoli e 30
sedie;

 un'aula informatica con n. 19 postazioni PC utente e n. 1 pc docente con cattedra, dotata di
videoproiettore e telo per videoproiezione;

 servizi igienici;
 due locali ad uso ufficio;
 ripostiglio.

PRIMO PIANO 
 un'aula  con  capienza  di  60  persone,  dotata  di  videoproiettore,  impianto  audio,  telo  per

videoproiezione e lavagna a muro, banchi e sedie;
 un'aula con capienza di 15 persone, dotata di alcuni tavoli e sedie;
 un'aula con capienza 20 persone, dotata di alcune scrivanie e sedie;
 servizi igienici;
 sei piccoli vani, ognuno dei quali dotato di scrivania e sedia;
 ripostiglio.

SECONDO PIANO
 un'aula con capienza di 40 persone, dotata di videoproiettore, telo per videoproiezione e lavagna

a muro, banchi e sedie;
 un'aula con capienza di 15 persone, dotata di alcuni tavoli e sedie;
 servizi igienici;
 ripostiglio

NB: gli altri spazi presenti nel piano sono in uso alla Banda comunale.



Il valore massimo possibile dell’appalto è di  € 19.800,00  (i.v.a. 22% inclusa).

Gli operatori economici interessati dovranno esprimere la propria manifestazione d'interesse
compilando il modulo allegato.

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

b) requisito di  idoneità professionale di cui  all’art.  83,  comma 3,  del  D.Lgs.  50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;

c) iscrizione al bando MEPA sezione SERVIZI, categoria "SERVIZI SOCIALI" 
SOTTOCATEGORIA 2: SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE 
7.2.1 SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE

al momento della formulazione della R.D.O. o della trattativa negoziata.

La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  secondo  il  modello
allegato  al  presente  avviso,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  o
soggetto munito di procura.

Si precisa che la suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
giorno  10  Gennaio  2019 tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
comune.feltre.bl@pecveneto.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del
legale rappresentante).

Nell’oggetto  della  PEC dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  "MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  UNA R.D.O.  SUL M.E.P.A.  RIGUARDANTE
L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DELLA PALAZZINA 4 "BONSEMBIANTE" – CASA
DEI BENI COMUNI."

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Feltre,  alla  sezione
“BANDI/AVVISI”, nonché all'albo comunale.

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  UE  679/2016,  per  finalità  unicamente  connesse  alla
procedura in argomento.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dell'U.O. Cultura – Politiche
Giovanili dr.ssa Anna Viviani.

Per  informazioni  e  chiarimenti  di  natura  amministrativa,  è  disponibile  il  Servizio Cultura
dr.ssa Elena Pasqualetti (tel. 0439/885361) e-mail@: e.pasqualetti@comune.feltre.bl.it

Feltre, 19 Dicembre 2018

Il Responsabile U.O. Cultura e

Politiche Giovanili

Anna Viviani
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