
       Comune di Padova
                               Settore Servizi Sociali
                                                 Via del Carmine, n. 13 – 35137 Padova 

                                                                                Codice Fiscale 00644060287

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DI 
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  PER  IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO PROGETTO “LIBERI DI ANDARE”   

VERBALE PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE

L’anno 2019, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 9.00, presso il Settore Servizi Sociali del Comune 
di Padova, in via del Carmine n. 13.

Premesso che:

- l’Amministrazione ha attivato ormai da anni il progetto “Liberi di andare” con lo scopo di promuovere la  
mobilità delle persone disabili; 

- le persone che possono usufruire di tale servizio sono i cittadini residenti nel Comune di Padova, disabili  
con certificato invalidità del 100% e con una rete familiare “fragile”, che necessitano di servizi di trasporto 
per raggiungere centri sanitari per terapie e riabilitazioni;

- con determinazione n. 2019/29/409 in data 25.11.2019 è stata approvata la  pubblicazione dell’avviso 
pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse da parte di Organizzazioni di volontariato/associazioni  
di  promozione Sociale  per  il  servizio  di  trasporto  progetto  “Liberi  di  Andare”  -  Periodo 01.01.2020 al 
31.12.2020, rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi;

- il suddetto avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Padova (www.Padovanet.it) per 
un periodo di 15 (quindici) giorni;

Rilevato che entro il termine indicato nel citato avviso risultano essere pervenute al protocollo dell’Ente le 
seguenti manifestazioni di interesse:

Denominazione Associazione n. e data protocollo Modalità 
consegna

1 Associazione San Pio X Pescarotto Onlus Prot. 495659 del 12.12.2019 Tramite PEC

2 AUSER Volontariato Provinciale di Padova Prot. 495825 del 12.12.2019 A mano

3 A.P.I.C.I. Associazioni Provinciali Invalidi Civili Prot. 498347 del 13.12.2019 A mano

4 A.R.D.A. Associazione Regionale Disabili e Anziani Onlus Prot. 500780 del 16.12.2019 
ore 11.36

A mano

Verificata  la  regolarità  delle  richieste  presentate  in  conformità  al  modello  di  istanza  di  partecipazione 
predisposto da questo Ente ed allegato al citato avviso pubblico.

La  sottoscritta  dott.ssa  Sara  Bertoldo,  Capo  Settore  dei  Servizi  Sociali,  alla  presenza  delle  testimoni, 
entrambe dipendenti del Comune di Padova Chiara Bortolami e Debhorah Salmaso,

PRENDE ATTO

delle richieste pervenute e dichiara chiusa l’indagine di mercato al fine di reperire manifestazioni di interesse 
da parte  di  organizzazioni  di  volontariato/associazioni  di  promozione  sociale interessate a partecipare al 
servizio di trasporto progetto “Liberi di andare” per la durata di mesi 12 dalla data della stipula, con possibilità per 
il Comune di rinnovarla per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni.

PRENDE ALTRESI’ ATTO

che essendo il numero delle istanze pervenute inferiore a sei non si dà luogo all’applicazione dei criteri selettivi 
stabiliti nell’avviso pubblico esplorativo.

Il presente verbale è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Padova (www.Padovanet.it).

Il Capo Settore Servizi Sociali
               dott.ssa Sara Bertoldo

            firmato digitalmente
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