
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 
ai sensi dell'Art. 124 del D. lgs n. 50/2016

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI  GESTIONE DEL CENTRO
RICREATIVO EDUCATIVO “LaBel” SITO PRESSO LO STABILE IN LOCALITÀ BORGO PRÀ A
BELLUNO.

Visti gli articoli 3, comma 1 lett. Uuu), 32, comma 3 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 

RENDE NOTO

Il Comune di Belluno intende procedere all'affidamento della programmazione, organizzazione e gestione,
compresa la raccolta delle iscrizioni e l'introito delle tariffe, delle iniziative aggregative, sociali, educative,
formative, ricreative e sportive a favore di bambini, giovani, famiglie, associazioni e, in generale,  di tutti i
cittadini  del  comune di  Belluno e dei  comuni limitrofi  nonché l'assunzione degli  oneri  e degli  obblighi
connessi con la conduzione dello stabile, sede del Centro ricreativo educativo, sito in via Sant’Antonio 17 in
località Borgo Prà a Belluno.

Si invitano pertanto gli operatori economici con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse,
inviando il modulo allegato, debitamente compilato. 

La manifestazione di  interesse ha lo scopo di  comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati  alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/4/2016.

Per l'individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di candidature inferiori o pari
a  n.  10 saranno consultati  tutti  gli  operatori  economici  mentre  in  caso candidature  superiori  a  10,  sarà
effettuato sorteggio pubblico per la selezione dei 10  operatori economici da invitare. 
La data stabilità per il sorteggio pubblico sarà comunicata tramite avviso sul sito istituzionale del Comune di
Belluno nella Sezione Gare ed Appalti,  almeno due giorni  lavorativi  precedenti  alla data prevista per il
sorteggio. 
Sono autorizzati a presenziare al sorteggio i legali rappresentanti delle "Ditte" candidate o i loro delegati
muniti di autorizzazione o soggetti muniti di procura.

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.P.: dott.ssa Maura Florida – Dirigente Settore Gare e Sociale
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: Via Mezzaterra, 45 – Tel. 0437 913464/65/35
e-mail S.A. appalti@comune.belluno.it 
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it  

mailto:appalti@comune.belluno.it
http://www.comune.belluno.it/
mailto:belluno.bl@cert.ip-veneto.net


DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La durata del servizio è di 36 mesi con possibile rinnovo, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per
un massimo di ulteriori 24 mesi, qualora la legge vigente al  momento del rinnovo lo consenta,  con
decorrenza dalla data di affidamento o dalla data prevista dal contratto e, comunque, non oltre il 01/01/2017. 

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore presunto dell’appalto è di € 325.000,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un
importo di € 1.000,00, IVA esclusa.
L'importo a base di gara, riferito a 60 mesi (36 + 24 mesi) è di € 324.000,00 esclusi oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare al presente bando devono avere i seguenti requisiti:

• assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

• possesso dei requisiti di idoneità professionale:
- per le Imprese - iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio di attività uguali o analoghe
all'oggetto dell'appalto;
- per le Cooperative - l'iscrizione all'Albo regionale;

• possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa:
- aver svolto con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
uno  o  più  servizi  analoghi  a  quelli  del  presente  appalto  (Centri  ricreativi/aggregativi  o  Servizi
educativi per minori) per un ammontare non inferiore ad € 200.000,00, al netto dell'IVA;
- possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità. 

Eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale saranno stabiliti nella Lettera
d'invito e nell'allegata documentazione di gara.

I  suddetti  requisiti,  ed  ulteriori  qualora  ritenuti  necessari  dalla  Stazione  Appaltante,  dovranno  essere
attestati/autodichiarati anche con la documentazione di gara resa disponibile in allegato alla lettera d'invito. 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 95
del D. lgs 50/2016. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro le ore 10.00 del
giorno 08/08/2016 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.

L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente  mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m)
all'indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net .

N.B. Le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C. non verranno prese in considerazione. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Maura Florida, Dirigente del Settore Gare e Sociale. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati  personali  sarà improntato a liceità e
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per la formalità a essa connesse . I dati non verranno comunicati a terzi. 

Allegati:
 “Modulo di Manifestazione di Interesse”
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