
 

Comune di Padova
Oggetto:  Avviso pubblico esplorativo  per la ricezione di  manifestazioni  d’interesse   per 
l’affidamento  del  servizio  di  accoglienza  residenziale  temporanea di  secondo livello  in 
gruppi appartamento di persone in stato di grave marginalità sociale, siti nel territorio del  
Comune di Padova. CIG ZE32431068

Scadenza presentazione domande:  ore 10.00 del 12/07/2018

Questa  amministrazione  intende  affidare  per  un  periodo  di  5  mesi  il  servizio  di   accoglienza 
residenziale temporanea di secondo livello in gruppi appartamento di persone in stato di grave 
marginalità sociale sito nel territorio del comune di Padova. Il servizio sarà svolto a favore di adulti 
o, in misura residua, di anziani autosufficienti, di sesso maschile, a rischio di marginalità e senza 
dimora  o  privi  di  una  collocazione  stabile,  promuovendo  per  gli  stessi  destinatari  programmi 
personalizzati aventi il fine di un reinserimento sociale  e di un sostegno nella ricerca di attività 
lavorative, nonché del coinvolgimento della comunità locale in un’ottica di lavoro di rete. 

Gli interessati, attraverso la propria organizzazione, dovranno mettere a disposizione da subito:

- un complessivo numero di 8 posti anche in più appartamenti (massimo n. 2) siti nel mede-
simo stabile o nelle immediate vicinanze (max 1 km di distanza tra uno e l’altro), nel territo-
rio del Comune di Padova e raggiungibili con i mezzi pubblici. Gli appartamenti dovranno 
essere ammobiliati (camere da massimo 2 persone ciascuna), dotati di ambienti idonei per 
numero e metratura, in regola con le norme in materia di sicurezza e con i requisiti struttu-
rali previsti dalla legge. Gli appartamenti dovranno essere disponibili per gli utenti dalla data 
di inizio del servizio fissata presumibilmente per il 1 agosto 2018;

Le attività che dovranno essere realizzate sono le seguenti: 

a) accompagnare le persone secondo gli obiettivi definiti  nel Piano Educativo Individualiz-
zato (P.E.I.) ;
b) sostenere le persone  per realizzare una buona convivenza all’interno degli alloggi occu-
pandosi di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in stretto rapporto con il personale 
tecnico del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova;

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra e dei vari adempimenti connessi e conseguenti, si  ri-
chiede un’equipe composta da un educatore (n. 8 ore complessive settimanali) e da uno psicologo 
(n. 4 ore complessive settimanali). 

Il servizio così come sopra esposto avrà la durata di cinque mesi, decorrenti dalla data di inizio del 
servizio fissata presumibilmente per il 01 agosto 2018.
 
L’importo stimato per il periodo è pari a € 20.965,00 oltre IVA.



 
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 senza ricorso alle risorse del mercato elettronico (MEPA, convenzione 
CONSIP),in quanto non presente tale categoria di servizio con le caratteristiche richieste.

Gli  interessati  dovranno far  pervenire all’indirizzo  servizi.sociali@pec.comune.padova.it entro le 
ore 10.00 del giorno 12/07/2018 la propria manifestazione compilando il modello allegato (all. A) 
al  presente  avviso sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  dichiarando il  possesso dei  seguenti 
requisiti:
-  essere in regola con gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa vigente rilevante per i  soggetti 
economici e non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
appalto come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- esperienza di almeno 2 anni nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione dell’avviso maturata 
nell’ambito di servizi analoghi finalizzati all’inclusione sociale;
-  garanzia di  personale  in  possesso  delle  qualifiche  indicate  al  presente  avviso   in  grado  di 
assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  progetto  con  esperienza  in  servizi  analoghi  di 
almeno un anno nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione dell’avviso.

Il RUP è il dott. Fernando Schiavon.

Per  ogni  eventuale  chiarimento  potete  inviare  i  quesiti  all’indirizzo  mail: 
segreteria.serviziprevenzione@comune.padova.it.

Il Capo Settore Servizi Sociali 
 dott. Fernando Schiavon

(Firmato digitalmente)
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