BANDO DI GARA
Fornitura di servizi di sostegno personalizzato all'attività di selezione, inserimento e
tutoraggio delle persone svantaggiate, disoccupate ed inoccupate, destinatarie del progetto “Il
Cantiere della Provvidenza. Seconda Opportunità”
CIG. 2664921A5E
Procedura aperta, mediante bando di gara, per la fornitura di servizi di sostegno personalizzato
all'attività di selezione, inserimento e tutoraggio delle persone svantaggiate, disoccupate ed
inoccupate, destinatarie del progetto “Seconda opportunità”.
Amministrazione appaltante: Comune di Belluno – Progetto Vivere a Belluno, Piazza Duomo n. 1
- tel. 0437/913270 oppure 913456- fax 0437/913454- codice fiscale e partita IVA 00132550252 profilo committente: www.comune.belluno.it.
Oggetto dell’appalto: fornitura di servizi di sostegno personalizzato all'attività di selezione,
inserimento e tutoraggio delle persone svantaggiate, disoccupate ed inoccupate, destinatarie del
progetto “Seconda opportunità”.
Base di gara: è fissata in € 35.000,00, oltre IVA.
Non saranno ammesse offerte in aumento ed offerte parziali rispetto ai servizi richiesti.
Si fa riserva di nuovi affidamenti, anche parziali, al medesimo operatore economico che risulterà
aggiudicatario, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara,
ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida purché congrua e vantaggiosa.
Le offerte saranno valutate, come meglio specificato all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto e
norme di gara, in base ai seguenti elementi e punteggi:
- rispondenza del progetto alle specifiche richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto max punti 20
- qualità intrinseca dell’offerta tecnica max punti 40
-offerta economica max punti 40
Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006 che siano in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del suddetto decreto
nonché dei requisiti di ordine speciale, a pena di esclusione, previsti dall'art. 3 del Capitolato
Speciale d'Appalto e norma di gara.
Termine per l’esecuzione del servizio: Il servizio dovrà essere attivato entro 35 giorni dalla
stipulazione del contratto d'appalto o dalla consegna anticipata e/o in via d'urgenza dello stesso per
un periodo di 24 mesi - ed è comunque collegato a quella dell'esecuzione del progetto di cui trattasi
- e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.
Documenti di gara: il Capitolato Speciale d’Appalto e norme di gara, con relativa modulistica per
la partecipazione, potranno essere visionati presso il Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 1 - tel.
0437/913270 oppure 913456 - fax 0437/913454 - codice fiscale e partita IVA 00132550252 - profilo
committente: www.comune.belluno.it.
Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale inoltrarle: le offerte redatte in lingua
italiana e secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e norme di
gara, con relativa modulistica, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Belluno,
Piazza Duomo n. 1, CAP 32100, a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, o corriere, o
consegna diretta a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/7/2011, a pena di
esclusione. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine stabilito.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al Protocollo del Comune. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in
tempo utile.
Data, ora e luogo della gara: L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa,
avverrà in forma pubblica, presso la sede del Comune di Belluno il giorno 14/7/2011 alle ore 9:00.
La valutazione dei progetti tecnici proseguirà poi in forma riservata. La valutazione delle offerte

economiche e la redazione della graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria
verranno effettuate in seduta pubblica presso la sopra indicata sede del Comune il 18/7/2011 alle ore
9:00.
Garanzie e coperture: come da Capitolato Speciale d'Appalto e norme di gara.
Finanziamento: Fondazione Cariverona.
Requisiti: come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e norme di gara.
Periodo di validità dell’offerta: l’offerta è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a
datare dal giorno fissato per la scadenza per la presentazione dell’offerta della presente gara.
Subappalto: data la particolarità e la delicatezza del servizio, nonché le persone alle quali è rivolto,
non è ammesso il subappalto, anche parziale.
Norme di gara: le regole e modalità della gara sono contenute nel presente bando e nel Capitolato
Speciale d'Appalto e norme di gara, con relativa modulistica, acquisibile con le modalità di cui al
precedente punto “Documenti di gara”.
Informazioni sulle comunicazioni: Si informa che i mezzi di comunicazione prescelti per la gara
in oggetto sono costituiti da: fax, posta e pubblicazioni sul sito: www.comune.belluno.it, come di
volta in volta specificati nel bando e capitolato.
Informazioni: relativamente al Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere richieste
informazioni: tel. n. 0437/913270 Dr. Mauro Martinelli (0437/913456 Dr.ssa Anna Viviani).
Responsabile del procedimento: Dr. Mauro Martinelli.
Tutela della privacy: Ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali relativi ai
soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi
elettronici. Titolare del trattamento è il Comune di Belluno, mentre il responsabile del trattamento è
il Dr. Mauro Martinelli Si fa rinvio agli articoli 7 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.

Belluno, 7/6/2011
Il Dirigente del Progetto
Vivere a Belluno
Dr. Mauro Martinelli

