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

         Codice Fiscale 00644060287

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA

PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA, NELL’AMBITO

DEI  SERVIZI  SOCIALI,  IN  PARTICOLARE  PER  QUANTO  RIGUARDA LE  ATTIVITA’

DELL’UFFICIO  ACCOGLIENZA E  IMMIGRAZIONE  E  SPECIFICATAMENTE PER  LA

GESTIONE DEL PROGETTO FAMI IMPACT 

“Interventi a supporto dell’integrazione socio abitativa in aree critiche della città”
                                              

              

   Premessa

Il  Comune  di  Padova  ha  partecipato  al  progetto  FAMI  IMPACT 2014-2020  e  intende  procedere

all’affidamento dei servizi in oggetto, previo indagine di mercato.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori

economici interessati

le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità

ad essere invitati a presentare l’offerta.

Il  presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun

modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

                                    

   Oggetto

Il procedimento riguarderà l’appalto del Servizio di natura sociale a favore di cittadini di paesi terzi

regolarmente presenti  in Italia,  finalizzato alla facilitazione e  qualificazione dei  percorsi  di  integrazione

all’interno dei loro contesti abitativi e sociali di vita, individuando alcune aree della città dove è presente

una significativa criticità nei rapporti fra cittadini di paesi terzi e cittadini italiani 

in particolare gli interventi riguardano:

• la facilitazione della reciproca conoscenza tra vicini di casa e comunque abitanti dello stesso

quartiere 

• la gestione di controversie tra vicini di casa anche in relazione alla presenza di appartamenti di

CAS e SPRAR, in collaborazione con i soggetti gestori   e co-progettando strategie alternative

per la gestione dei conflitti

• il sostegno a percorsi di convivenza valorizzando le risorse presenti nel territorio e favorendo la

partecipazione dei cittadini 

Tali azioni dovranno essere eseguiti con personale professionale preparato ( in possesso di titolo di

studio idoneo alle attività in oggetto)
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Il Budget previsto è di 43.080 euro da utilizzare entro il 31.12.2020.

 Requisiti di partecipazione

Possono presentare la manifestazione di interesse alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all’art.

45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

• essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività oggetto

dell’appalto;

• per le società cooperative: iscrizione al competente Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

• essere iscritti  al  MePA nell’ambito dei  Servizi  Sociali  sottocategoria “  Servizi  Assistenziali,

Educativi, di Segretariato e Supporto al Lavoro” alla data dell’Avvio della RdO;

• Esperienza almeno biennale maturata in Servizi finalizzati all’integrazione sociale e abitativa ;

• essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale,assistenziale e fiscale.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

• una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’Art. 80 del Codice; le cause di divieto,

decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs.  159/2011  (Codice  delle  Leggi

antimafia);

• le condizioni di  cui  all’art.  53 co.  16-ter  del  D.Lgs.  165/2001 o quando gli  operatori  siano

incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

                     Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inviare, dalla casella PEC dell’impresa, la propria

manifestazione  di  interesse,  come  da  allegato  “Manifestazione  di  interesse” sottoscritta  dal  legale

rappresentante dell’impresa o da procuratore e copia del documento di identità in corso di validità del

sottoscrittore,  entro il termine del 20 Maggio 2019, esclusivamente alla casella PEC del Comune di

Padova: servizi.sociali@  pec.comune.padova.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a

partecipare  alla  RdO  nel  MePA  per  l’affidamento  del  “PROGETTO  FAMI  IMPACT

DENOMINATO  “Interventi  a supporto dell’integrazione socio  abitativa in aree critiche

della città”

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

   Trattamento dei dati

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle  disposizioni

contenute  nel  D.L.gs.  196/2003 e  s.m.i.  e  nel  Regolamento  Europeo  (UE)  per  finalità  unicamente

connesse alla presente procedura.

Il Funzionario A.S.

dott ssa Chiara Aliprandi

(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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