
AVVISO AL PUBBLICO

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ESECUTORI/FORNITORI DI 
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITÀ 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
“IL CANTIERE DELLA PROVVIDENZA – SECONDA OPPORTUNITÀ”

Oggetto dell’avviso

Il presente avviso intende costituire un elenco di soggetti (ditte, professionisti, cooperative) che - 
nell’ambito  del  progetto  “Il  Cantiere  della  Provvidenza  -  Seconda  opportunità”, approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 61 del 07/02/2011 - potranno essere incaricati di realizzare attività 
per conto del Comune di Belluno, utilizzando personale indicato dallo stesso.

Finalità del progetto

Inserimento  lavorativo  di  soggetti  svantaggiati,  disoccupati  o  inoccupati,  in  particolare  giovani 
diplomati e laureati.

Attività realizzabili

Le attività che potranno essere oggetto di incarico sono le seguenti:
• piccole manutenzioni edili;
• gestione del verde e dell’ambiente;
• attività d'ufficio per progetti a carattere amministrativo;
• attività  d'ufficio  per  progetti  a  carattere  tecnologico  per  l'evoluzione  della  funzionalità 

informatica dell'ente;
• attività professionali rivolte all'ampliamento dei servizi alla persona.

Per la realizzazione di  tali  attività dovrà essere impiegato il  personale indicato dal Comune di 
Belluno, come previsto dal progetto allegato.

Requisiti per l'iscrizione

È ammessa la partecipazione dei soggetti in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. I requisiti di 
di  ordine speciale (capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria)  saranno stabiliti  di 
volta  in  volta,  nei  capitolati  speciali  d'appalto  e/o  in  atti  analoghi,  in  relazione  alle  attività  da 
realizzare.

Presentazione della domanda

La domanda di  iscrizione all'elenco dovrà essere inviata entro  il  24 giugno  2011 ore 12.00 a 
Comune di Belluno - Servizi Sociali, Piazza Duomo 2, 32100 Belluno. La domanda dovrà essere 
redatta su apposito modello, specificando l'attività per la quale si desidera venire iscritti nell'elenco, 
e accompagnata da documento d'identità valido del legale rappresentante della Ditta1.

1 Con il termine Ditta si intende indicare tutti i soggetti interessati dal presente avviso



Trattamento dati

Ai sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 si  comunica che il  trattamento dei  dati  personali  avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente elenco e nella piena 
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. I dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici.

Richiami legislativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiamano i decreti e i regolamenti 
statali  e/o  regionali  e/o  comunali,  le  disposizioni  del  Codice  Civile  e  le  altre  leggi  (statali  e/o 
regionali) vigenti in materia, in quanto applicabili e/o compatibili.

Disposizioni finali

Dall'iscrizione  nell'elenco  non  deriva  alcun  vincolo  e/o  obbligo  da  parte  dell'Amministrazione 
Comunale,  che,  per  la  realizzazione  delle  attività,  potrà  utilizzare  anche  ditte  non incluse  nel 
suddetto elenco. Le ditte incaricate dovranno procedere mediante assunzione diretta del personale 
e/o con le modalità che saranno indicate specificamente nei capitolati speciali d'appalto e/o in atti 
analoghi.

Informazioni sull’avviso

Per eventuali informazioni, rivolgersi a:

Servizio Sociale
Piazza Duomo, 2 – Belluno
Tel. 0437.913458 Fax 0437.913454

Responsabile del procedimento:
Responsabile Servizio Sociale
dott.ssa Anna Viviani
aviviani@comune.belluno.it

mailto:aviviani@comune.belluno.it

