
Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

Via Raggio di Sole n. 2
35137 Padova
Tel. 049 8204001
Fax 049 8204050
PEC: servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it

OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI . AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO DITTE DA INVITARE A TRATTATIVE NEGOZIA TE PER L’AFFIDAMENTO IN
COTTIMO FIDUCIARIO DI SERVIZI.

L’Amministrazione Comunale – Settore Servizi Scolastici intende affidare ad operatori

economici terzi una serie di servizi mediante ricorso alle procedure in economia di cui all’art.125

D.Lgs, 136/07, purchè ciò sia consentito in ragione dell’oggetto e del valore stimato

dell’affidamento. A puro titolo esemplificativo:

• fascia di età 0 – 3 anni: Centri Estivi, Tane degli Orsetti

• fascia di età 3 - 6 anni: centri estivi, servizio di prolungamento nelle scuole dell’infanzia

comunali, docenza della lingua inglese nella scuola dell’infanzia comunale

• Trasporto scolastico per minori disabili (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado)

• Trasporto scolastico navetta per palestre e uscite didattiche (scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria di I grado)

• Corsi di italiano L2 per adulti stranieri

A questo scopo, con il presente Avviso l’Amministrazione intende pervenire alla formazione

di un elenco di operatori economici  dotati dei necessari requisiti, tra i quali selezionare i

soggetti da invitare a presentare progetti di qualità e/o prezzo in occasione delle trattative

negoziate per i futuri affidamenti dei servizi di cui sopra, ovvero di altri analoghi di nuova

istituzione.

L’elenco sarà soggetto ad aggiornamento periodico almeno semestrale, e comunque di

norma verrà aggiornato in occasione dell’avvio delle singole procedure concorsuali.

Come presentare la domanda

Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’elenco possono, in qualunque momento,

presentare domanda utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (domanda di iscrizione e

contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante il possesso dei requisiti di ordine

generale e gli ambiti in cui si è esplicata l’attività dell’operatore economico, indicativamente nel

triennio precedente la data di presentazione della domanda).
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Si evidenzia l’importanza di segnalare, in sede di presentazione della domanda, per quale/i

tipologia/e di servizio la Ditta ha maturato esperienza, così da consentire all’Amministrazione una

chiara e corretta individuazione dei soggetti economici da invitare alle singole gare; si precisa

altresì che in merito alle dichiarazioni rese l’Amministrazione si riserva di operare verifiche di

merito.

Si precisa infine che in sede di gara verrà di norma, a titolo di requisito di ordine speciale,

richiesto di aver prestato un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento (c.d. “servizio di

punta”).

La domanda (e relativi allegati) dovrà pervenire alla Segreteria del Settore Servizi Scolastici

del Comune con una delle seguenti modalità:

• consegna diretta presso la segreteria del Settore, via Raggio di Sole 2 35137 Padova

• invio di posta certificata all’indirizzo: servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it

• raccomandata A/R indirizzata al Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, via Raggio

di Sole 2, 35137 Padova

• invio tramite fax al n. 049 8204050.

Altre informazioni

Per informazioni riguardanti il presente avviso, contattare dalle 9:00 alle 13:00 dei giorni feriali la

dr.ssa Laura Rodighiero

Email rodighierol@comune.padova.it

Tel. n. 049 8204035 – fax n. 049 8204050

PEC servizi.scolastici@comune.padova.legalmail.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova, senza scadenza.

Il Capo Settore Servizi Scolastici
Dott.ssa Giuliana Truffa Giachet

OGGETTO: Informativa ai sensi del D.Lsg. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che ai sensi del D.L.gs. 196/2003 sulla privacy il trattamento dei dati personali è effettuato dal
Comune, anche in forma automatizzata. Il mancato conferimento dei dati non permette l’espletamento
dell’istruttoria. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione nei limiti previsti dall’art. 19
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.


