
     Comune di Padova
                                          Settore Servizi Sociali 
                                  Via del Carmine 13 35137 Padova
                                           Codice Fiscale 00644060287

Oggetto: Servizio di Vigilanza e controllo sanitario ambulatoriale per persone in stato di 
emarginazione e senza dimora presso la struttura comunale Asilo Notturno e 
altre  strutture  di  accoglienza  convenzionate  con  il  Settore  Servizi  Sociali. 
Servizio di esecuzione accertamenti mediante RX torace. Avviso di indagine di 
mercato . CIG Z1F31DFA28

Con il  presente  avviso  il  Comune di  Padova – Settore  Servizi  Sociali  -  è  intenzionato  a 
raccogliere  le  manifestazioni  d’interesse  del  mercato  propedeutiche  alle  operazioni  di 
affidamento diretto del servizio di esecuzione accertamenti mediante RX torace rivolto alle 
persone in stato di emarginazione e senza dimora che richiedono accoglienza presso l'Asilo 
Notturno  (via  del  Torresino  n.  4  Padova),  presso  alcune  strutture  di  accoglienza 
convenzionate con il Settore Servizi Sociali che forniscono servizio di accoglienza senza oneri 
per il Comune, per il periodo di 2 anni dalla data di stipula della relativa nota di incarico.
Si stima una media annua di n. 130 prestazioni; tale stima è formulata sulla base dei dati  
raccolti  fino  all’annualità  2019.  Tale  stima  potrà  essere  rivista  a  ribasso  tenuto  conto  di 
eventuali provvedimenti ai fini di contrastare l’emergenza sanitaria che limitino il servizio di 
accoglienza.
Ente Affidante:
COMUNE DI PADOVA, Settore Servizi Sociali, Via Del Carmine, 13 – 35137 Padova
Telefono 049/8205936 - Fax: 049/8207121 - e-mail: servizisociali@comune.padova.it
pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 
Oggetto dell’affidamento:
La  presente  procedura  è  volta  ad  individuare  un  soggetto  idoneo  a  fornire  il  servizio  di  
esecuzione accertamenti mediante RX torace rivolto alle persone in stato di emarginazione e 
senza  dimora  che  richiedono  accoglienza  presso  l'Asilo  Notturno  (via  del  Torresino  n.  4 
Padova) e presso alcune strutture di accoglienza convenzionate con il Settore Servizi Sociali,  
quale esame propedeutico e di controllo per il rilascio della certificazione che attesta l'idoneità 
della persona all'accoglienza presso le predette strutture comunitarie. 
Specifiche delle prestazioni
Il fornitore dovrà garantire il servizio in base alle seguenti specifiche: 
- capacità di eseguire l’esame entro tempi rapidi dalla richiesta di accertamento da parte dei 
referenti del settore servizi sociali, al fine di consentire celermente l’ingresso o la permanenza 
nelle strutture di accoglienza.
-  consultazione on line del referto;
- disponibilità ad effettuare il servizio per un massimo di 4 ore a settimana distribuite su due 
giornate da concordare;
- la sede di svolgimento dell’accertamento dovrà essere collocata nel territorio urbano nel 
Comune di Padova.
Destinatari del  servizio
Il servizio è rivolto a persone in stato di emarginazione e senza dimora che richiedono acco-
glienza presso l'Asilo Notturno (via del Torresino n. 4) e presso alcune strutture di accoglienza 
convenzionate con il Settore Servizi Sociali. I soggetti da sottoporre all’accertamento richiesto 
saranno individuati dai referenti del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova e inviati  
all’ambulatorio affidatario del servizio, in base alle modalità che verranno proposte in sede di 
offerta e concordate in fase di esecuzione del servizio col Settore Servizi Sociali.

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo
Responsabile  Unico del procedimento dott.ssa Sonia Mazzon

Unità operativa: Ufficio Gare 0498205993. – Via Del Carmine, n. 13
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzo e-mail: servizisociali @comune.padova.it / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it
Indirizzo della corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Settore Servizi Sociali - Casella Postale Aperta 35122 Padova
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Durata e valore dell’affidamento
Il  servizio  avrà  durata  di  n.  2  anni  per  un  importo  stimato  massimo pari  ad  €  6.539,00 
(seimilacinquecentotrentanove/00),  IVA  esente  (trattandosi  di  prestazioni  sanitarie)  così 
calcolato:

Tipologia esame n.  analisi  per  l’intero  periodo 
calcolato sulla base della sti-
ma annua

Prezzo unitario a base di gara 
secondo  il  tariffario  Regione 
Veneto (Allegato A al Decreto 
n. 47 del 22.05.2013)

RX TORACE 260 € 25,15

L’Amministrazione comunale si riserva altresì la possibilità di un rinnovo dello stesso fino ad 
un massimo di un anno ulteriore dalla scadenza. Il servizio potrà essere prorogato nelle more 
dell’esperimento della successiva procedura di affidamento, per un massimo di  6 mesi, alle 
medesime condizioni. Qualora durante l’esecuzione del contratto vi sia la necessità dettata da 
eventi non prevedibili di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto del contratto, l’affidatario 
accetterà di eseguirle alle medesime condizioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del  
contratto.  Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza da interferenza e non è prevista la 
redazione del D.U.V.R.I.  Prima dell’avvio del servizio, l’affidatario dovrà indicare al Settore 
Servizi  sociali  la  persona referente  del  servizio  e  i  relativi  recapiti,  nonché concordare le 
modalità di esecuzione sulla base del modello proposto.
Requisiti dei partecipanti
Possono manifestare  l’interesse i  soggetti  di  cui  all’art.  45  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016, 
costituiti  sia  in  forma  singola  che  raggruppata/consorziata/rete d’imprese,  che  abbiano  i 
seguenti requisiti:
-  la  struttura  sanitaria  dove  verranno  svolti  gli  accertamenti  deve  essere  in  possesso  di 
regolare licenza autorizzativa all’esercizio ai sensi della L.R. Veneto n. 22/2002. 
- assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- (per i soggetti giuridici) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività simili a quella  
oggetto del presente avviso, se tenuti;
- (per i soggetti individuali) essere in possesso di P.IVA individuale;
- (per le cooperativa) iscrizione all'Albo delle società cooperative;
- possesso di un laboratorio attrezzato in grado di effettuare accertamenti RX torace presso la 
propria sede operativa all’interno del territorio del Comune di Padova;

Modalità di presentazione dell’offerta
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro e 
non  oltre  il  giorno  18/06/2021  alle  ore  10.00  a  mezzo  PEC  all’indirizzo 
servizi.sociali@pec.comune.padova.it , presentando la seguente documentazione:
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, redatta conformemente al modello 
sub a);
- relazione tecnica preferibilmente di massimo n. 3 (tre) facciate, carattere Arial o Times New 
Roman, dimensione 12 e interlinea 1,5 in cui siano descritti gli elementi oggetto di valutazione 
secondo i criteri del presente avviso;
- manifestazione d’interesse con offerta economica redatto conformemente al modello sub b);
- foglio condizioni contrattuali sottoscritto per accettazione (allegato sub C);

La documentazione dovrà essere sottoscritta,  a pena di  non valutabilità,  in formato 
elettronico e dovrà contenere l’impegno a mantenere l’efficacia per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione del preventivo.

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda avviare la procedura di affidamento diretto,  
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provvederà ad esaminare le offerte presentate da tutti i soggetti che posseggano i requisiti  
sopraindicati e che abbiano manifestato tempestivamente il proprio interesse. 

Valutazione delle offerte
La valutazione avverrà su base comparativa delle offerte ricevute, attraverso i seguenti criteri 
di valutazione, in ordine decrescente d’importanza:
1. Organizzazione del servizio richiesto nel rispetto delle indicazioni contenute al paragrafo 
“Specifiche delle  prestazioni” da cui  si  evincano i  giorni  e  la  fascia  oraria  offerti  come 
disponibili  per  l’esecuzione  delle  prestazioni,  con  particolare  attenzione  al  modello 
organizzativo ed alle modalità di funzionamento del servizio nell’ottica di evitare l’interruzione 
dello stesso;
2. Servizi complementari e/o migliorie.
3. esperienza professionale in servizi analoghi rivolti a soggetti fragili.
4. Economicità (verrà valutata l’offerta economica migliorativa rispetto all’importo stimato della 
sola componente del servizio).
L’eventuale affidamento del servizio verrà formalizzato al soggetto che abbia presentato una 
proposta  che  risponde  meglio  all’ordine  prioritario  dei  criteri  di  valutazione,  mediante 
affidamento diretto in Sintel, piattaforma di e-procurement utilizzata dal Comune di Padova 
(https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria).  Pertanto il  soggetto individuato dovrà registrarsi 
alla citata piattaforma SINTEL (https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/82c48411-ca06-4ac2-
b7cc-61e4c327831a/M1CRSS-2OE-01+Registrazione+e+accesso+_42+1+4.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-82c48411-ca06-4ac2-b7cc-
61e4c327831a-nASb3UJ).  Accedendo  dal  link  sopraindicato  sarà  possibile  anche 
visualizzare e scaricare le “guide e manuali  utente” che recano le informazioni utili  per le 
operazioni di  cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l’accreditamento  
al  portale  SINTEL,  l’operatore  economico  dovrà  contattare  esclusivamente  ARCA spa  al 
numero  verde  800.116.738  tutti  i   giorni  dalle  ore  9.00  alle  ore  17.30  escluso  sabato, 
domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail  supporto@arcalombardia.it . 
Qualora non sia possibile formalizzare l’affidamento con il concorrente prescelto attraverso la 
su indicata piattaforma per fatti riconducibili alla volontà dell’offerente, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di rivolgersi alla seconda migliore offerta.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  a  pervenire 
all’affidamento  del  servizio  in  oggetto.  L’invio  di  un’offerta  non  comporta  diritto  ad  alcun 
rimborso spese. 
Trattamento dei dati
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i  dati  personali  forniti  dal dichiarante, 
obbligatori  per le finalità connesse all’espletamento della procedura di  cui alla richiesta di  
trattativa  diretta,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  l’espletamento  delle  procedure  di 
individuazione dell’affidamento precisato in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova
e-mail: servizisociali@comune.padova.it - p.e.c.:  protocollo.generale@pec.comune.padova.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è:
dott.ssa Sara Bertoldo - Capo Settore Servizi Sociali Via del Carmine, 13 – Padova
e-mail: servizisociali@comune.padova.it – p.e.c.:    servizi.sociali@pec.comune.padova.it     
Il Responsabile della Protezione dei dati è:
IPSLab  srl,  Contrà  Porti  16,  36100  Vicenza  –  e-mail:  info@ipslab.it  –  p.e.c.: 
pec@pec.ipslab.it.
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La  finalità  del  trattamento  è  consentire  lo  svolgersi  dei  procedimenti  amministrativi  della 
richiesta di trattativa diretta in oggetto (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazio-
ne documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I  dati,  trattati  esclusivamente nel territorio italiano da parte di  personale istruito, formato e 
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,  
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di  raccolta e successivo trattamento, non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e 
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per 
finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
I  diritti  dell’interessato  sono  previsti  dal  Regolamento  2016/679  UE  e,  in  particolare, 
l’interessato  potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica, 
l’integrazione  o,  ricorrendone gli  estremi,  la  cancellazione o  la  limitazione  al  trattamento, 
ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  (art.  77  del 
regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti  
amministrativi  previsti  dalla  richiesta  di  trattativa  diretta  indicata  in  oggetto  ed  implica  la 
conoscenza  e  accettazione,  da  parte  del  dichiarante,  delle  modalità  dii  conferimento, 
trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
La  presente  richiesta  di  preventivo  costituisce  indagine  di  mercato  non  impegnativa  per 
l’Amministrazione procedente che si riserva di accettarla valutandone la congruità ovvero non 
darvi corso ovvero richiedere ulteriori preventivi.

L’invio del preventivo non costituisce diritto all’aggiudicazione o rimborso spese.

II Funzionario Alta Specializzazione
Servizio Progetti ed Inclusione Sociale

Dott. ssa Sonia Mazzon
(Firmato digitalmente)

Allegati:

A)  Dichiarazione possesso requisiti

B) Modulo manifestazione interesse e offerta

C) Foglio condizioni contrattuali

L'eventuale copia cartacea del presente documento è prodotta ai sensi dell'art. 3 -bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993, dal documento originale informatico predisposto e  

conservato dal Comune di Padova in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005. 
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