
  Comune di Padova
         Settore Servizi Sociali 
         Via del Carmine 13 - 35137 Padova

                                 Codice Fiscale 00644060287

Avviso consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. 50/2016 – 
Servizi per lo Sviluppo di comunità e la 
Partecipazione attiva della cittadinanza
Settore Servizi Sociali 

Il  Comune di  Padova – Settore Servizi  Sociali  indice la  presente consultazione preliminare di 
mercato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  66  e  dell’art.  67  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  al  fine  di 
raccogliere informazioni e suggerimenti utili alla predisposizione della documentazione di gara di 
propria competenza, riferita alla realizzazione di un sistema integrato di attività e prestazioni che 
possano rientrare nel sistema definito come “sviluppo di comunità”, prevedendo anche l’attivazione 
di specifiche forme di partecipazione da parte della cittadinanza.

Soggetti che possono partecipare: alla consultazione: Soggetti del Terzo Settore profit e non profit. 

Argomenti oggetto del dialogo:
Il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova è interessato ad instaurare un dialogo con soggetti 
che intendano discutere soluzioni innovative sui seguenti aspetti:

• rappresentazione di riferimenti teorici e metodologici sul tema dello sviluppo di comunità, 
applicabili in una realtà urbana e sociale come quella padovana;

• rappresentazione di idee di gestione, meglio se già sperimentate o attuate, in ordine alle 
forme  di  partecipazione  della  cittadinanza  sia  per  la  formulazione  condivisa  di  proposte  su 
tematiche di interesse (mobilità, arredo urbano, riqualificazione, ecc), sia di collaborazione attiva 
nella realizzazione di attività/esperienze rivolte allo sviluppo della città (volontariato, utilizzo delle 
case di quartiere, centri delle famiglie);

• formulazione di idee o ipotesi in ordine alle forme di collaborazione tra la cittadinanza e le 
istituzioni, che vedano anche il coinvolgimento delle consulte;

• strategie di attuazione del regolamento beni comuni;

• proposte  attuative  per  la  gestione  ed  eventuale  ampliamento  dei  Centri  di  Animazione 
territoriale in una logica aggregativa in prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile.

Obiettivo   del dialogo: raccogliere idee per la predisposizione del capitolato di gara, in programma 
per il 2019, che avrà valenza almeno biennale e un valore economico stimato di circa 350.000 
euro all’anno.
Con il presente avviso l’amministrazione intende garantire il principio di trasparenza nell’ambito 
delle  procedure di  cui  trattasi  e  di  voler  acquisire  e  selezionare  tutte  le  informazioni  utili  alla 
formulazione articolata di un progetto di questa portata.



Tutte le informazioni e la documentazione presentata in sede di dialogo tecnico verrà trattenuta 
dall’Amministrazione che potrà tenerne in considerazione in tutto, in parte o per nulla, ai fini della 
progettazione della successiva procedura.
I contributi resi nell’ambito del dialogo tecnico non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. 
Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano 
motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e 
commerciale.

Adesione e modalità di dialogo: per manifestare l’interesse alla partecipazione, i soggetti dovranno 
compilare l’allegato  modulo e  inviarlo al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata, 

servizi.sociali@  pec.  comune.padova.it  entro le ore 23.59 del giorno 15/12/2018.

Il Comune procederà a pubblicare sul sito istituzionale www.Padovanet.it, a partire dal 18/12/2018 
il calendario con l’elenco dei soggetti che sono invitati al colloquio, in programma indicativamente 
nelle giornate del 20 e 21 dicembre 2019 presso il Settore Servizi Sociali, via del Carmine 13. 
Eventuali variazioni e/o modifiche del calendario e/o ampliamenti delle giornate dedicate al dialogo 
tecnico verranno comunicate mediante pubblicazione nelle medesime modalità.
Il dialogo avverrà mediante colloqui da svolgersi in forma individuale con i soggetti che abbiano 
manifestato interesse, su tutti gli argomenti indicati nel presente avviso, per una durata per ogni 
singolo colloquio non superiore a 30 minuti.
Per i soggetti privati è consentita la presenza del legale rappresentante e/o di eventuali procuratori 
e/o di eventuali soggetti delegati, muniti della documentazione comprovante i poteri.
Ai singoli colloqui verranno ammessi massimo n. 3 (tre) rappresentanti/delegati per soggetto che 
abbia manifestato interesse.
In sede di dialogo potranno essere presentati documenti e/o elaborati grafici, che verranno messi 
agli atti del settore servizi sociali.

Responsabile del procedimento: il Capo Settore ai Servizi Sociali.
Il  Settore  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  si  riserva  di  far  partecipare  i  propri  tecnici  in  
rappresentanza e/o in sostituzione del responsabile del procedimento.

Gli esiti della procedura di consultazione saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli 
atti di gara. 
La  partecipazione  alla  presente  “consultazione aperta”  non  conferisce  alcuna  posizione  di 
vantaggio ai soggetti che vi hanno preso parte, ai fini  dell’invito e/o all’eventuale partecipazione 
alla successiva procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 
conservati  per  le  finalità  di  gestione della  procedura e saranno trattati,  sia  mediante supporto 
cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Padova, 26 novembre 2018

Il Capo Settore Servizi Sociali ad interim 
          Dott. Fernando Schiavon
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