
FAQ sull’Indagine di mercato per la rilevazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento

del Servizio di Sportello per l’accesso al servizio sociale comunale.

1. Nome/ragione sociale dell’attuale gestore del servizio.  

L’attuale gestore del servizio è la Cooperativa Sociale Terr.A. - Idee e Servizi  di  Animazione nel

Territorio, con sede legale in via Orus 4 – 35129 Padova;

2. E’ prevista clausola sociale e salvaguardia del personale della ditta uscente?  

La procedura che seguirà prevede clausola sociale e salvaguardia del personale della ditta uscente.

L’elenco  non  nominativo  del  personale  attualmente  impiegato  e  tutte  le  informazioni  correlate

saranno rese disponibili nella successiva fase di gara;

3. Fra i requisiti di capacità tecnico-professionale riportati nell’Avviso, cosa si intende per “avere svolto,  

nel triennio precedente la data di avvio della procedura (2017 – 2018 - 2019), almeno un servizio

analogo con una tipologia di utenza simile a quella del territorio afferente al Comune di Padova, per

un ente pubblico o privato, per una durata almeno di 2 anni consecutivi”?

Rispetto al requisito di capacità tecnico-professionale si precisa che per  servizio analogo non può

essere considerato un servizio con interventi a carattere domiciliare. Il suddetto requisito si intende

pertanto rispettato in presenza di svolgimento per almeno 2 anni consecutivi di un'analoga tipologia

di  servizio  di  sportello  di  segretariato  e/o  gestione  di  front  office  a  contatto  con  l'utenza.

L'indicazione della tipologia di utenza simile a quella del territorio afferente al Comune di Padova non

implica particolari limitazioni quantitative nel numero di utenza servita. 

4. Qualora un'impresa,  a  seguito di  manifestazione  di interesse come singolo soggetto sia invitata  

all'affidamento del Servizio di Sportello per l'accesso al servizio sociale del Comune di Padova, può

partecipare alla medesima procedura in ATI con imprese che non hanno manifestato interesse al

Comune di Padova?

Sì, é possibile.

5. Qualora un' impresa, a seguito di manifestazione di interesse come singolo soggetto, sia invitata  

all'affidamento del Servizio di Sportello per l'accesso al servizio sociale del Comune di Padova, può

partecipare  alla  medesima  procedura  in  ATI  con  imprese  che  hanno  manifestato  interesse

singolarmente, ma non sono state invitate dal comune di Padova?

Si, é possibile.

 


