
Oggetto:PROGETTO  “DOM VENETO”  MODELLO  HOUSING  FIRST REGIONE VENETO  IN 

AMBITO PON INCLUSIONE (FSE) E PO I FEAD (FONDI DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI) – 

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4 – 2016 – VEN. CODICE CUP H91H17000270007. 

SERVIZIO DI DEPOSITO, PREPARAZIONE KIT, IMBALLAGGIO E TRASPORTO/CONSEGNA 

DI  BENI  PER  PERSONE  IN  SITUAZIONE  DI  GRAVE  EMARGINAZIONE  ADULTA.  CIG 

Z2A2A53800.

RETTIFICA AVVISO PROT N. 426180 del 25/10/2019 

Valutato prevalente l’interesse pubblico a garantire un ampio numero di potenziali partecipanti ed, 

in  applicazione  dei  principi  contenuti  nell’art.  83  d.lgs  50/2016,  volti  a  favorire  l’accesso  a 

procedure di gara, nelle quali sia garantito un  trasparente confronto concorrenziale, anche alle 

piccole e medie imprese, l’Amministrazione procede alla rettifica parziale dell’avviso sopra indicato 

come segue:

-  alla  sezione  “Oggetto  dell’affidamento  e  bisogno  a  cui  risponde”  il  punto  1)  è  sostituito  dal 

seguente:

1)   deposito  di  beni  (calzature,  casalinghi  ed  utensileria,  biancheria  per  alloggi  es. 

asciugamani,  lenzuola,  cancelleria,  sacchi  a  pelo  invernali/estivi,  coperte,  brandine  ed 

abbigliamento  intimo  e  sportivo  comprensivo  di  assicurazione  incendio  per  la  durata 

dell’affidamento. Per il deposito del suindicato materiale si richiede una disponibilità di 60 

mc.;

-  la sezione “Modalità di presentazione del preventivo” è modificata come segue:

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro 

e  non  oltre  il  giorno  8  novembre  2019 alle  ore  10.00  a  mezzo  PEC  all’indirizzo 

servizi.sociali@pec.comune.padova.it , presentando la seguente documentazione:

...omissis…

I  contenuti  di  cui  all’avviso  prot.  n. 426180  del  25/10/2019  restano  validi  e  confermati,  fatta 

eccezione per la parte rettificata con presente comunicazione.
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Si precisa che le ditte che alla data di pubblicazione del presente avviso abbiano eventualmente 

già  presentato  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  di  manifestazione  d’interesse  non 

dovranno procedere a reiterare la propria istanza.

Il Funzionario A. S. 

Coordinamento Servizi Territoriali  

dott.ssa Sonia Mazzon

(Firmato digitalmente)

L'eventuale copia cartacea del presente documento è prodotta ai sensi dell'art. 3 -bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa  
sostituita  a mezzo  stampa ai  sensi  dell'art.  3 del  Dlgs 39/1993,  dal  documento originale informatico predisposto e conservato dal  
Comune di Padova in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del Dlgs. 82/2005. 
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