
Comune di Padova
Settore Servizi Sociali 

Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA  RILEVAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTIVAZIONE DI RETI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE NEL
TERRITORIO COMUNALE – PROGETTO “VIVO VICINO” NEL PERIODO 2022 – 2024 

Con  il  presente  avviso  di  indagine  di  mercato,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.
2021/29/0537  del  19/10/2021,  il  Comune di  Padova  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse
propedeutiche alle operazioni di affidamento diretto del Servizio per l’attivazione di reti di solidarietà
familiare nel territorio comunale – progetto “Vivo Vicino”.

ART. 1 – PREMESSA

Il progetto si pone come obiettivo la promozione, il riconoscimento e la facilitazione nella creazione di
reti di solidarietà familiare all’interno del territorio del Comune di Padova.
Risponde  all’esigenza  di  attivare  interventi  di  prevenzione,  basati  su  azioni  facilitanti  e  formative,
tendenti  a  promuovere  modificazioni  culturali  volte  a  creare  o  ricostruire  un  tessuto  sociale  di
conoscenza, fiducia e collaborazione. 
Il perseguimento di tale obiettivo da parte del Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare del Comune
di Padova (CASF) viene disciplinato dalla Delibera della Giunta regionale 3791/2008, che approva
le“Linee guida del 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari:  l’affido familiare nel Veneto. Cultura,
orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare.”.

Con determinazione n. 2019/29/0130 del 23/04/2019 è stato approvato  lo svolgimento del servizio
“Attivazione di reti di prossimità nel territorio” ed affidato tale servizio all’Associazione di Promozione
Sociale Genitorialità per il periodo aprile 2019 – dicembre 2021.

Nell’anno 2021, per il periodo gennaio – giugno, si evidenziano i seguenti dati:
- Numero volontari attivi nel gruppo: 33
- Famiglie attive in progetti: 6
- Persone entrate in contatto con il progetto: 59
- Progetti avviati e attivi ad oggi: 7
- Minori coinvolti ad oggi: 6
- Progetti conclusi: 1
- Progetti in fase di avvio (già reperite famiglie): 6
- Progetti richiesti e non attivati per scelte diverse dei servizi: 6

Per il periodo sopra indicato:
-  sono state svolte attività  di  co-progettazione con il  Centro per  l’Affido e la  Solidarietà Familiare
(CASF) del  Comune di  Padova volte a strutturare e riprogrammare le  azioni  individuate alla  luce
dell’andamento progettuale;
-  sono state ideate linee operative  del  progetto a partire  dal  target  da coinvolgere e delle  azioni
conseguenti per raggiungerlo;
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- sono state riviste le attività di sensibilizzazione e di attuazione del progetto ripensate alla luce delle
direttive sanitarie COVID-19 (organizzazione di campagne social, progettazione di incontri in presenza
laddove possibile);
- sono state svolte attività di sostegno e monitoraggio del gruppo di famiglie solidali.

Si sono previste inoltre:
- la partecipazione insieme alle realtà formali/informali presenti nei territori nella creazione di vita dei
quartieri al fine di promuovere attività aggregative;
- la partecipazione alle consulte dei quartieri Guizza e Mortise, circa 1 al mese da remoto;
-  l’attivazione di  contatti  con realtà del  territorio finalizzata all’avvio di  progetti  di  solidarietà o alla
sensibilizzazione (tavolo di quartiere Mortise, Arcella, Unicef, ASU, Qui abito);
-  la presentazione del progetto al  tavolo anziani del comune e Auser;  partecipazione ad eventi  in
coordinamento con le realtà del territorio:  (29/5 diritti  in piazzetta presso parco esperanto,  evento
promosso dall’Unicef in cui il progetto vivo vicino ha partecipato coinvolgendo i bambini in attività volte
a promuovere i diritti dell’infanzia e la cittadinanza attiva);
- la realizzazione del “concorso uno slogan per l’affido” in data 11 marzo, promosso all’interno delle
famiglie del gruppo attivo. Il concorso ha previsto una serata di premiazione svoltasi online che ha
coinvolto una giuria vasta e la presenza di altri cittadini interessati al progetto. 

Sono state inoltre realizzate campagne social in accordo con l’ufficio comunicazione del Comune di
Padova per la promozione del progetto. 
Sono state svolte attività di preparazione e di formazione del gruppo di famiglie solidali  attraverso
l’incontro mensile dei volontari in modalità gruppale in 6 incontri.
Sono state promosse attività di promozione e sviluppo di collaborazione e autonomia nel gruppo di
famiglie volontarie (8 giugno organizzazione di un cineforum on line, gestione della chat whatsapp di
gruppo,  attività  individuale  di  supporto  e  confronto  di  ciascuna  famiglia  implicata  nei  progetti  di
solidarietà attraverso incontri  virtuali  o telefonici a cadenza circa mensile con le famiglie attive nei
progetti,  attività di  avvio dei  progetti  di  solidarietà familiare attraverso incontri  con i  Centri  Servizi
Territoriali e le famiglie d’origine.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

È oggetto di affidamento il servizio di “Attivazione reti di  solidarietà familiare nel territorio comunale”
per:
    a) promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà e della cittadinanza attiva;
    b) creazione e attivazione di reti di prossimità e solidarietà familiare.

ART. 3 - ENTE AFFIDANTE

COMUNE DI PADOVA,
Settore Servizi Sociali, Via Del Carmine, 13 – 35137 Padova 
Telefono 049/8205936 - Fax: 049/8207121 

2

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo
UOS Gare  – Via Del Carmine, n. 13 – tel. 0498205904

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30
Indirizzo della corrispondenza cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Settore Servizi Sociali - Casella Postale Aperta 35122 Padova

Indirizzo e-mail: gare.servizisociali@comune.padova.it  / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 



Comune di Padova
Settore Servizi Sociali 

Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

e-mail: servizisociali@comune.padova.it - PEC servizi.sociali@pec.comune.padova.it

ART. 4 - FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO

Le finalità generali del progetto sono:
• promuovere la cultura dell’accoglienza, della solidarietà e della cittadinanza attiva, riattivando una

responsabilità sociale nella cura e nella tutela del minore;
• riconoscere, attivare e facilitare la costituzione di reti di prossimità accoglienti e solidali di famiglie

e cittadini costruendo nodi di solidarietà disponibili all’accoglienza di minori.
• formare  ed  individuare  persone  disponibili  a  sostenere  i  giovani  che,  divenuti  maggiorenni,

intraprendono  percorsi  di  autonomia  a  conclusione  di  accoglienze  in  Strutture  educative
residenziali  (o in affido eterofamigliare),  con l'obiettivo di  sostenere il  ragazzo/  la  ragazza nel
proprio percorso di autonomia. 
Il  volontario,  attraverso l'instaurarsi di  una relazione di prossimità, può favorire nel ragazzo la
conoscenza del  territorio  e la  formazione di  reti  sociali  attraverso la  partecipazione attiva del
ragazzo alla vita comunitaria. 

Gli obiettivi specifici sono:
• sensibilizzare e informare la cittadinanza alle tematiche di: diritti dei bambini, protezione minori,

affido familiare, reti di solidarietà;
• favorire la conoscenza, il confronto e la collaborazione tra cittadini attraverso momenti di incontro;
• favorire il senso di appartenenza alla collettività e alla comunità locale;
• identificare,  coinvolgere  e  attivare  stakeholder,  persone  e  realtà  “sensibili”  alle  tematiche

proposte, così che diventino a loro volta promotori del progetto e veicolarne i contenuti;
• implementare le liste dei contatti delle famiglie interessate alle attività del Centro per l’Affido e la

Solidarietà Familiare di Padova;
• identificare  e  attivare  piccoli  gruppi  di  famiglie  e/o  piccole  comunità  di  cittadini  interessati  e

sensibili alla solidarietà;
• evidenziare aspetti di forza, di debolezza, criticità e opportunità della progettualità e delle azioni

svolte, rendendo pubblici processi e risultati del progetto.

ART. 5 – DESTINATARI

I destinatari sono:
• persone e/o famiglie residenti nel territorio di Padova, che si rendano disponibili ad un’accoglienza;
• famiglie,  in  situazioni  di  vulnerabilità,  individuate  dai  Centri  Servizi  Territoriali  del  Comune  di

Padova.
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ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le  attività  verranno  previste  per  la  realizzazione  del  progetto  saranno  svolte  presso  la  sede
dell’Operatore economico (d’ora in poi anche solo “Operatore” o “soggetto affidatario” o “soggetto”) o
presso le sedi individuate dal CASF del Comune di Padova.

ART. 7 - IL RUOLO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Viene richiesto all’Operatore di garantire:
• attività di co-progettazione con il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) del Comune

di Padova;
• attività di coordinamento e monitoraggio con il CASF e i CST nell’attivazione, nel monitoraggio e

nella fase di chiusura di progetti di solidarietà familiare;
• intercettazione e coinvolgimento delle realtà formali/informali presenti nei territori (quartieri)  che

possano fungere da interlocutori, amplificatori e a loro volta sensibilizzatori rispetto le tematiche
dell’affido familiare e la creazione di reti di prossimità;

• realizzazione di campagne informative,  in accordo con il CASF, per la promozione del progetto;
• organizzazione di  spettacoli  teatrali  o  eventi  aggregativi  al  fine di  sensibilizzare  e promuovere

rispetto ai diritti dell’infanzia e ai diritti delle famiglie con figli.

ART. 8 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI DI COMPETENZA DELL’OPERATORE

Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati l’Operatore dovrà assicurare quanto segue:
    • I referenti del soggetto affidatario sono i primi ad interfacciarsi con le famiglie solidali, raccogliendo

le diverse richieste. Il loro compito è quello di procedere a una prima conoscenza delle persone e
famiglie  che  si  rendono  disponibili  e  successivamente  invitarle  a  far  parte  del  progetto.  Le
informazioni  del  primo  colloquio  (reperite  con  strumenti  ad  hoc  quali  questionari,  schede  di
raccolta dati  ecc.)  vengono successivamente trasmesse al  Centro per l’affido e la  Solidarietà
Famigliare.

    • I referenti dell’Operatore raccolgono le richieste da parte dei CST e insieme comprendono se i
bisogni della famiglia in carico al Servizio sono compatibili con le finalità del progetto.

    • Verificata la compatibilità, l’Operatore procede con l’individuazione di una famiglia dispoinibile per
uno specifico caso.

    • La risorsa individuata viene conosciuta dal CASF e dall’Assistente Sociale referente del CST che
programmerà  un  approfondimento  conoscitivo  di  tipo  socio-educativo  attraverso  una  visita
domiciliare e un colloquio al fine di  conoscere il  nucleo familiare e presentare il  percorso per
diventare famiglia solidale, a cui si aderisce attraverso una Dichiarazione di Disponibilità, redatta
dalla famiglia.

Per raggiungere quanto sopra riportato, l’Operatore dovrà assicurare almeno:
• la reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30; 
• una segreteria organizzativa;
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• una sede sul territorio del Comune di Padova. La sede dovrà essere idonea e funzionale ad
incontrare per i colloqui di conoscenza, le persone e le famiglie volontarie aderenti al progetto.
Lo spazio deve essere sufficiente ad accogliere il personale incaricato nel rispetto delle norme
anticovid.

Il  soggetto  affidatario  dovrà  altresì  assicurare  al  personale  incaricato,  a  garanzia  del  corretto  e
puntuale svolgimento delle attività e a sostegno della continuità del servizio:

• la  fornitura  agli  operatori  di  mascherine  monouso  e  di  igienizzante  e  di  ogni  altro  DPI
eventualmente necessario;

• l'attivazione  di  adeguate  forme di  monitoraggio  sanitario  atte  a  prevenire  il  diffondersi  del
contagio da coronavirus.

Vista l’attuale sussistenza dello “stato di emergenza” e le prescrizioni normative ed amministrative in
materia di  Coronavirus, l’Operatore assicurerà il  rigoroso rispetto da parte di tutto il  personale del
piano anti  Covid-19 degli  Enti  in cui  opererà e,  in ogni caso, delle indicazioni sanitarie fornite dal
Ministero della Salute.
L’Operatore economico ha l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante il proprio piano/protocollo anti
Covid-19 prima dell'avvio del servizio.
Non si rilevano rischi da interferenza trattandosi di prestazioni prevalentemente di natura intellettuale.

Il soggetto affidatario dovrà altresì assicurare tramite lo staff di progetto la disponibilità delle figure
professionali di seguito indicate con precisazione delle attività di competenza:
    •  n. 1 Assistente Sociale in possesso di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o

Laurea  Magistrale  in  Servizio  Sociale  o  Laurea  Triennale  in  Servizio  Sociale  o  Diploma
Universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 L 84/93 o Diploma di assistente sociale ai sensi del
DPR 14/87 e  iscrizione all’Albo degli  Assistenti  Sociali   oppure 1  psicologo in  possesso di
Laurea  in  Psicologia  e  iscrizione  all’Albo  professionale  degli  Psicologi,  con  comprovata
esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni per un totale di almeno 12 mesi, anche non continuativi,
alla scadenza del termine di presentazione del bando, in attività di coordinamento e progettazione
con funzione di referente e coordinatore di progetto:
a) assicurerà che gli operatori del soggetto affidatario svolgano le attività assegnate, garantendo il
rispetto della programmazione concordata con il CASF, le eventuali sostituzioni e la flessibilità
operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate;
b) redigerà le relazioni di monitoraggio sul servizio avvalendosi della collaborazione del personale
assegnato;
c)  garantirà  la  comunicazione  tempestiva  al  CASF  e/o  al  CST  di  ogni  variazione  rispetto
all'esecuzione dei progetti e delle prestazioni;
d) assicurerà la raccolta dei dati di monitoraggio dei progetti di solidarietà  
e) parteciperà, se richiesto, alle riunioni di programmazione e/o di verifica e/o di valutazione del
servizio convocate dal al CASF e/o al CST
f) si farà garante della cura degli aspetti amministrativi e di rendicontazione fisica e finanziaria del
progetto;
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    •  n.  2 Psicologi in  possesso di  Laurea in  Psicologia  e iscrizione all’Albo professionale  degli
Psicologi, con comprovata esperienza lavorativa negli ultimi 5 anni per un totale di almeno 12
mesi anche non continuativi alla scadenza del termine di presentazione del presente bando, in
attività di sostegno e conduzione di gruppi e attività di monitoraggio e supervisione di progetti, e di
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'affido e la solidarietà famigliare con le seguenti
funzioni:
a) programmerà e condurrà gli incontri per il gruppo dei volontari;
b) organizzerà iniziative e attività volte alla sensibilizzazione della cittadinanza;
c) assicurerà attività e momenti di incontro con i servizi del territorio, promuovendo un lavoro di
rete; 
d) condurrà i colloqui conoscitivi con le famiglie solidali; 
e) monitorerà i progetti di solidarietà familiare attraverso i colloqui individuali e gli incontri con il
gruppo di volontari.

    • n. 1 Esperto in grafica e webdesigner con comprovata esperienza lavorativa nell’ambito della
comunicazione  e  della  programmazione  e  creazione  di  campagne  pubblicitarie,  al  fine  di
assolvere alla seguente funzione:
a)  curerà  gli  aspetti  inerenti  la  comunicazione,  realizzando  campagne pubblicitarie  volte  alla
promozione del progetto nel territorio.

ART. 9 - FORMAZIONE PER IL PERSONALE

L’Operatore economico, prima dell'inizio delle attività e periodicamente quando si presenti la necessità
di formazione e aggiornamento, dovrà assicurare al personale incaricato, con oneri a proprio carico,
idonei percorsi formativi.
Gli incontri formativi, in ogni caso, dovranno essere programmati in modo da non recare pregiudizio
nell'erogazione del servizio.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL CENTRO PER L'AFFIDO DEL COMUNE DI PADOVA

La governance e la direzione strategica del progetto sono in capo al Centro per l'Affido e la Solidarietà
Familiare del  Comune di Padova che svolge le seguenti attività:
-   attività  di  coordinamento  e  programmazione  con  il  soggetto  affidatario e  i  CST  nelle  fasi  di

attivazione, monitoraggio e chiusura di progetti di solidarietà familiare;
-    avvio degli incarichi di solidarietà alle famiglie;
-    monitoraggio dei gruppi di sostegno attivi.
 

ART. 11 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (CST)

Rimane in capo al Servizio Sociale Comunale:
• la  redazione  di  un  Progetto  di  Solidarietà  Familiare  da  parte  dell’Assistente  Sociale  del  CST

competente;
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• la programmazione di incontri di monitoraggio con i volontari e le famiglie beneficiarie del progetto,
in accordo con il Centro per l'Affido e la Solidarietà familiare.

ART. 12 - ALTRI ONERI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Ai fini del monitoraggio, il soggetto affidatario rileverà e trasmetterà con cadenza mensile al  CASF i
dati riferiti a:
a) il numero di volontari coinvolti e i report con i nominativi;
b) il numero di progetti di solidarietà richiesti ed attivati.

Ai  fini  della  rendicontazione,  il  soggetto  affidatario  rileverà  e  trasmetterà  al  CASF  una  relazione
semestrale con cui darà atto delle azioni svolte e dei risultati raggiunti.

Ai fini della valutazione delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmetterà alla Stazione appaltante
una relazione annuale che svilupperà l'analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare
riferimento  all'esame  quantitativo  e  qualitativo  degli  interventi  e  delle  prestazioni  erogate,  alle
problematiche e criticità riscontrate ed alle azioni risolutive attuate, alle proposte di miglioramento da
attivare,  nonché  alle  attività  formative  e  di  aggiornamento  programmate  e  attuate  a  favore  degli
operatori impegnati nel servizio.

Al  termine  dell’affidamento  dovrà  essere  presentata  una  relazione  finale  comprendente  report  di
sintesi  con i  dati  aggregati  e  le  informazioni  utili  per  la  valutazione generale  del  servizio  relativa
all’intero periodo di affidamento del servizio.

ART. 13 - DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio dovrà essere svolto dal 01.01.2022 al 31.12.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre
anni, previa valutazione positiva dell’attività svolta. 
Trova applicazione quanto disposto dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs 50/2016. 
Il  valore  stimato dell'affidamento è calcolato in  €  16.000,00 all’anno (IVA esclusa)  per un importo
complessivo triennale di € 48.000,00 (IVA esclusa) e per un importo massimo complessivo, compreso
l’eventuale rinnovo, di € 96.000,00 (IVA esclusa).
Il  corrispettivo,  come sopra determinato,  sarà  comprensivo  di  qualsiasi  spesa che l'aggiudicatario
dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto.
Il valore massimo dell'affidamento non rappresenta un vincolo per la Stazione Appaltante al fine del
suo totale utilizzo.
Il soggetto affidatario verrà liquidato semestralmente in base alle attività effettivamente svolte, dietro
rendicontazione dettagliata e contestuale alla fattura.

ART. 14 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L.
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120/2020, tramite trattativa diretta nel MePA di CONSIP.
Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza e non è prevista la redazione del D.U.V.R.I.
Il contratto di fornitura del servizio risponde alle regole contenute nel documento di stipula del contratto
di  fornitura  beni  e  servizi  in  MePA con  il  soggetto  affidatario e  alle  clausole,  alle  modalità  e alle
condizioni esecutive di cui alla presente.

ART. 15 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• assenza motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
• assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-
ter, D.lgs 165/2001;
• (per i soggetti giuridici) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività simili a quella oggetto
della presente procedura;
• (per le  cooperative)  iscrizione all'Albo delle  Società Cooperative,  o per le  cooperative sociali,
iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di  competenza;
• possedere  i  seguenti  requisiti  di  capacità  tecnico-organizzativa:  aver  svolto,  nel  triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, almeno un servizio analogo per un ente pubblico in
ambito sociale per almeno 12 mesi, anche non consecutivi.

In caso di partecipazione sotto forma di RTI/ATI la mandataria dovrà possedere i requisiti  tecnico-
organizzativi richiesti.

In caso di consorzio o contratto di rete dovranno essere indicati i soggetti che effettueranno il servizio.

ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro e non oltre il
giorno 08.11.2021 alle  ore 12.00 a  mezzo PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.padova.it,
presentando la seguente documentazione:
- modulo manifestazione di interesse e offerta economica redatto conformemente all’allegato A. Il file
dovrà essere protetto da password, la password dovrà essere inviata successivamente alla data di
scadenza di presentazione delle offerte, come sotto specificato;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, redatta conformemente al modello sub B);
- foglio condizioni contrattuali sottoscritto per accettazione (allegato sub C);
- relazione tecnica di massimo n. 4 (quattro) facciate, carattere Arial o Times New Roman, dimensione
12 e interlinea 1,5 che contenga le attività proposte e da sviluppare nel progetto dall’operatore e gli
elementi necessari che saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati nel successivo art. 17.
Alla relazione vanno allegati anche i  curricula del personale proposto (i  curricula non rientrano nel
limite delle 4 pagine sopra indicato).  Il  file dovrà essere protetto da password, la password dovrà
essere  inviata  successivamente  alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  offerte,  come sotto
specificato;
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Successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte di cui al presente avviso, a seguito di
richiesta a mezzo mail  da parte della  Stazione Appaltante,  dovrà essere inviata a mezzo PEC la
password per l ’apertura del file di offerta inviato in precedenza.

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.

ART. 17 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Nel caso in cui l’Amministrazione intenda avviare la procedura di affidamento diretto, provvederà ad
esaminare le relazioni tecniche e le offerte economiche presentate da tutti i soggetti che posseggano i
requisiti sopraindicati e che abbiano manifestato tempestivamente interesse. 
La valutazione avverrà su base comparativa delle offerte, attraverso i seguenti criteri di valutazione,
nel seguente ordine decrescente di importanza:

1. professionalità  e  competenza  del  soggetto  affidatario  desunte  dalle  esperienze  indicate,
ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 15;

2. documentata conoscenza e collaborazione con le reti dei servizi del territorio;
3. qualità del servizio proposto ed aspetti innovativi;
4. professionalità ed esperienza del personale offerto inerenti le attività del progetto, desunte dai

curricula;
5. migliorie offerte;
6. economicità dell’offerta.

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 trattativa privata nel MePA
di CONSIP attraverso il bando ”Servizi/Servizi sociali” .
Pertanto  l’iscrizione  al  MePA e  l’abilitazione  al  citato  bando  abilitativo  è  condizione  essenziale  e
necessaria per la formalizzazione dell’affidamento.
Laddove il concorrente prescelto non sia iscritto al MePA e/o non sia abilitato al bando al momento
della richiesta di formalizzazione dell’affidamento, ovvero non sia possibile formalizzare l’affidamento
per fatti  riconducibili  alla volontà dell’offerente,  comporterà per la stazione appaltante 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. 

Si  precisa  infine  che  il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  a  pervenire
all’affidamento del servizio in oggetto. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare
la procedura relativa al presente avviso, senza che ciò comporti in capo ai soggetti partecipanti alcun
diritto di risarcimento o indennizzo.
L’invio dell’offerta a parte dell’operatore economico interessato non costituisce diritto all’aggiudicazione
e/o rimborso spese.
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ART. 18 - ALTRE INFORMAZIONI

• sono  a  carico  dell’aggiudicatario  le  spese  contrattuali  inerenti  e  conseguenti  (bollo,
registrazione in caso d'uso), come da art. 8 comma 3 delle Condizioni Generali di contratto del Bando
di riferimento;
• è esclusa la competenza arbitrale;
• i modelli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente richiesta;
• l’art.  2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  (www.padovanet.it/informazione/codice-disciplinare-ecodice-di-condotta),
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o
servizi a loro favore. Il Comune di Padova recede dal contratto nel caso di violazione degli obblighi di
condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,  da
parte dei collaboratori dell'operatore;
• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Capo  Settore  Servizi  Sociali,  dott.ssa  Sara
Bertoldo;
• Il Direttore Escutivo del Contratto è la dott.ssa  Paola Benetti,  Coordinatrice UOS Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare;
• Il Comune di Padova ha recepito ed applica il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata”  stipulato  in  data  17  settembre  2019  tra  le
Prefetture-Uffici  territoriali  del  Governo  della  Regione  Veneto,  la  Regione  del  Veneto  (anche  in
rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e
l’UPI  Veneto  (in  rappresentanza  delle  province  venete),  pubblicato  nel  sito
www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.

In particolare si evidenziano specificamente le seguenti prescrizioni:
• l’appaltatore  si  impegna  a  riferire  tempestivamente  alla  stazione  appaltante  ogni  illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso  dell’esecuzione  del  servizio  nei  confronti  propri  o  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o
dipendente;
• tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza;
• la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’appaltatore porterà
alla risoluzione del contratto;
• è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare o subaffidare a favore di operatori economici
partecipanti alla trattativa in oggetto;
• il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante
e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell'imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  d'impresa.  Il  predetto  adempimento  ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione
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espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi  dell'art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
• la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,
321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
L’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa
con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da
parte  della  Stazione  appaltante  della  volontà  di  quest’ultima  di  avvalersi  della  clausola  risolutiva
espressa di  cui  all’art.  1456 c.c.,  ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che
potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32
del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014 .

ART. 19 – CONTROVERSIE

Il Foro di Padova è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza
del presente avviso.

ART. 20 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non vincolante per l’Amministrazione
comunale. La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di  comunicare al  Comune di  Padova la
disponibilità a svolgere le attività sopra descritte.
Il Comune di Padova si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ART . 21 - 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: risorseumane@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
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e-mail: servizisociali@comune.padova.it – p.e.c.: servizi.sociali@pec.comune.padova.i t
Il Responsabile della Protezione dei dati è:
LEGANT  S.T.A.R.L,  con  sede  in  via  Jacob  n.  15,  cap  38068,  Rovereto  (TN),  e.mail:
dpo@comune.padova.it.
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  conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Gli indirizzi di posta elettronica presso cui è possibile reperire informazioni o presentare quesiti inerenti
al presente avviso di manifestazione d’interesse entro il giorno 29.10.2021 sono i seguenti: 

e-mail: gare.servizisociali@comune.padova.it. 

PEC: servizi.sociali@pec.comune.padova.it.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate nella pagina web di Padovanet dedicata al presente avviso
entro il giorno 03.11.2021.

Il Capo Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Sara Bertoldo

  (Firmato digitalmente)

Allegati:
1) Allegato sub A - modulo manifestazione di interesse e offerta economica;
2) Allegato sub B - dichiarazione possesso requisiti;
3) Allegato sub C – foglio condizioni contrattuali.
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