
 

 

 

 
  

 

 
 
 

GAL ALTO BELLUNESE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

EFFETTUAZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE 
DEGLI UFFICI DEL GAL ALTO BELLUNESE PRESSO PALAZZO PELLEGRINI A LOZZO DI CADORE  
 
 
CIG Z7030C2B3D 
CUP B38H16000010009 

 
Prot. n. 7591                                                                                              
 
 

Lozzo di Cadore, 26 febbraio 2021 
 
 
Il Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese ha la necessità di affidare il servizio di pulizie degli uffici 
della propria sede presso palazzo Pellegrini a Lozzo di Cadore. 
Ai fini di soddisfare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., il GAL 
intende effettuare un’indagine di mercato invitando gli operatori economici interessati a 
presentare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio richiesto alle condizioni 
specificate di seguito. 
 
 
 
 



 
 
 
Dati del GAL 
Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese  
Sede: Palazzo Pellegrini – via Padre Marino, 239 – 32040 Lozzo di Cadore (BL) 
Tel. 0435-409903   
e-mail: gal@dolomitres.com   pec: segreteria@pec.galaltobellunese.com 
web: www.galaltobellunese.com 

 
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Alto Bellunese è un’associazione riconosciuta, iscritta al numero 

452 del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato del Veneto. 

Il GAL persegue lo scopo generale di «concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile del 

territorio in cui opera». In particolare, il GAL si propone di «promuovere lo sviluppo rurale 

mediante l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale territoriali, condotte secondo 

l’approccio Leader ora CLLD”. 

 
Procedura di acquisizione del servizio 
Il servizio verrà acquisito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020.                 
 
Oggetto del servizio 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici del Gal Alto Bellunese, 

da effettuarsi settimanalmente presso la sede di palazzo Pellegrini in via Padre Marino a Lozzo di 

Cadore, nonché l’effettuazione a richiesta di interventi supplementari per pulizie straordinarie. 

Il contenuto prestazionale è dettagliato del capitoloato tecnico allegato al presente avviso. 
 
Durata, opzioni e rinnovi 
L’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione di una convenzione della durata di 3 anni (36 
mesi) che decorreranno a partire dalla data di firma della stessa. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata pari a ulteriori 3 anni, per un medesimo importo 
 
Importo del servizio 
L’importo triennale onnicomprensivo massimo stimato per l’acquisizione del servizio previsto nel 
presente avviso è pari a euro 8.000,00 (in lettere ottomila/00) + IVA .  
 
Requisiti dell’operatore economico 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 requisiti di carattere generale per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 idoneità professionale dimostrata dall’iscrizione presso la competente CCIAA di 
riferimento. 
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 comprovata esperienza nel settore (curriculum) 
E preferibilmente  

 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 

 
Criteri di valutazione 
L’individuazione della miglior offerta avverrà sulla base dei seguenti elementi in ordine di 
importanza: 

 esperienza e competenza tecnica  

 eventuali caratteristiche/requisiti migliorativi rispetto a quelli richiesti e servizi aggiuntivi 
proposti  

 costo del servizio  
 
Il Gal si riserva di affidare il servizio anche nel caso pervenisse una sola offerta, ritenuta adeguata. 
 
Termini e modalità per la presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli allegati e dovrà pervenire al Gal 
Alto Bellunese, entro le ore 12:00 del giorno 15/03/2021 tramite PEC al seguente indirizzo: 
segreteria@pec.galaltobellunese.com. 
Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, 
mancanti di un documento di identità valido o della firma nella documentazione da presentare. 
L’offerta dovrà contenere: 
a) istanza di partecipazione secondo lo schema Allegato A; 
b) proposta tecnica ed economica dettagliata presentata utilizzando lo schema Allegato B. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, gli stessi saranno 
raccolti presso il Gal Alto Bellunese e trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente 
procedimento amministrativo.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese nella 
persona del Presidente pro tempore Flaminio Da Deppo, domiciliato per la carica presso la sede 
istituzionale dell’ente, reperibile a questo indirizzo: Gruppo di Azione Locale Alto Bellunese, Sede: 
Palazzo Pellegrini – via Padre Marino, 239 – 32040 Lozzo di Cadore (BL) 
Tel. 0435-409903    e-mail: gal@dolomitres.com  - pec: segreteria@pec.galaltobellunese.com 
web: www.galaltobellunese.com 

 
Salvaguardia  
La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Gal Alto Bellunese il quale 
si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o  
cessare la presente indagine conoscitiva consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione  
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della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 
presente indagine di mercato. 
Il Gal Alto Bellunese potrà a suo inscindibile giudizio decidere di non procedere all’aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento indetto con il presente avviso è Adriana De Lotto, direttrice del 
GAL Alto Bellunese (tel. 0435/409903 e-mail: gal@dolomitres.com). 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galaltobellunese.com dal 26.02.2021 
al 15.03.2021. 
 
 
Allegati  

 Allegato A - istanza di partecipazione 

 Allegato B - proposta 

 Allegato C – capitolato tecnico  
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