
 

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

- POLITICHE EDUCATIVE 
 
 

Palazzo Pella 

Via Paietta, 8/a 
Via Tripoli, 48 

Biella - C.A.P. 13900 
 

DIRIGENTE: 
Dr.ssa Germana Romano 

 
E-mail:           

servizisociali@comune.biella.it 
 

Sito: 

www.comune.biella.it 

 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A), 

DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 2018/2019. 
 
Previo apposito avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di preventivi di spesa, 
la cui pubblicazione sul profilo del committente – Sezione “Bandi di Gara” – 
avverrà successivamente al 7 settembre 2018, questa Amministrazione intende 
procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 
50/2016 del servizio di “Gestione dei corsi di ginnastica dolce per anziani 

2018/2019”.  
 
Il servizio di cui trattasi risulta compreso, in relazione al quadro classificatorio 
CPV (92000000-1 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi), nel Regolamento CE 
n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2008. 
 
Trattandosi di servizio afferente a codice CPV presente sul MePA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione), l’avviso finalizzato all’acquisizione 
di preventivi di spesa per l’affidamento di cui trattasi di prossima pubblicazione 
sarà rivolto alle associazioni/società sportive e/o associazioni di promozione 

sociale aventi tra gli scopi statutari attività inerenti il servizio in oggetto, che non si 
trovino nell’incapacità di contrarre con la P.A., che alla data di scadenza del 
suddetto avviso (prevista indicativamente tra il 24 settembre ed il 2 ottobre p.v.) 
risulteranno abilitate sul MEPA per la fornitura di servizi rientranti 

nell’iniziativa: Servizi Sociali. 
 
Gli operatori economici interessati all’affidamento in oggetto appartenenti alle 
categorie sopra evidenziate sono pregati, qualora ne fossero attualmente sprovvisti, 
di voler tempestivamente richiedere al MEPA la propria abilitazione per la 

fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa: Servizi Sociali. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Via Tripoli n. 48 
telefono: 015 3507857 / 015 3507428 
e-mail: servizisociali@comune.biella.it 
 
Biella, lì 9 agosto 2018 
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