AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
“B” INTERESSATE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI DIPINTURA CON FINALITA’ DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI.
Ente:
I.R.E., Istituzioni di Ricovero e di Educazione
indirizzo:
S.Marco 4301, 30124 Venezia
telefono:
041.5217411
fax:
041.5217419
sito internet: www.irevenezia.it
e-mail:
mail@irevenezia.it
PEC:
mail@pec.irevenezia.it

IL DIRIGENTE AREA PATRIMONIALE
Vista la L. 8 novembre 1991, n.381 e ss.mm.ii.
Vista la L.R.V. 3 novembre 2006, n.23;
Vista la D.G.R.V. 18 dicembre 2007, n.4189, in particolare gli allegati A e C;
Vista la Determinazione AVCP del 01 agosto 2012, n.3;
Visto lo Statuto dell’Ente, in particolare l’art.2;

RENDE NOTO
che l’I.R.E. intende espletare una indagine di mercato tra le cooperative sociali di tipo “b” di cui
all’art.2, c.1, lett.b) della L.R.V. 3 novembre 2006, n.23 ed i consorzi di cui al c.3, stesso art., per
l’individuazione dei soggetti interessati a presentare un progetto per l’affidamento, mediante
convenzionamento diretto, del servizio di dipintura delle strutture gestite dall’Amministrazione
(case di riposo, centri diurni, ambulatori, residenze protette, comunità ed uffici) con impiego di
persone svantaggiate e/o deboli di cui all’art.3 della L.R.V.23/2006.
La Convenzione avrà durata annuale e sarà rinnovabile per ulteriori due anni. Il corrispettivo
massimo è previsto in € 50.000,00/anno, al netto di IVA.
I soggetti in possesso dei requisiti seguenti sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare ad
una successiva fase comparativa propedeutica all’affidamento entro le ore 12.00 del giorno 21
febbraio 2014. I requisiti sono:
-

-

-

iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali del Veneto “Sezione B”, o loro consorzi, di cui all’art.5,
c.2, lett.b) e c) della L.R.V.23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali istituiti ai sensi dell’art.9
della L.381/1991 o, per operatori di altri stati membri CE, di avere natura analoga nel rispetto della propria
normativa nazionale di settore;
essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs.220/2002;
rispetto delle norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6, della L.142/2001, relative al rispetto dei diritti individuali e
collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia
previdenziale e assicurativa ed alle altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al
rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;
rispetto delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione di lavoro
nei confronti dei lavoratori;
possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06;
possesso degli elementi prescritti dall’art.12 c. 3 della L.R.V.23/2006.

La candidatura dovrà pervenire presso il protocollo dell’Ente a Venezia S.Marco 4301 oppure via
PEC all’indirizzo sopra indicato.
Venezia, 30 gennaio 2014

F.to Giovanni STIGHER

