
Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata
su MEPA di CONSIP, per l’affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale a valere sul finanziamento

PON Inclusione FSE 2014-2020, risorse REACT- EU
Avviso Pubblico n. 1/2021 – Progetti Intervento Sociale – PrInS

CUP H91H22000120006
Convenzione di sovvenzione n. React EU - 623

FAQ

13 Gennaio 2023

Domanda 1
Chi è l’attuale gestore del servizio?
Risposta 1
Come indicato nell’Avviso, il servizio di Pronto Intervento Sociale è di nuova istituzione e pertanto non vi è un
gestore.

17 Gennaio 2023

Domanda 2.
Si chiede se è ipotizzato un periodo di avvio del servizio, ai fini della costruzione del preventivo dei costi.
Risposta 2
Si ipotizza l’avvio del servizio dal 01/03/2023, a conclusione della procedura di gara. 
Si fa presente nella fase attuale di indagine di mercato non deve essere presentata alcuna offerta ma solo
manifestato interesse, secondo le modalità indicate nell’Avviso.

Domanda 3
Rispetto al periodo di rinnovo, si chiede se si ipotizza abbia la stessa durata del periodo iniziale del servizio o
se potrebbe subire variazioni in termini di durata. 
Risposta 3
Il rinnovo avrà al massimo la stessa durata del contratto originario.

Domanda 4 
I posti a disposizione per i minori stranieri non accompagnati devono essere necessariamente all'interno del
Comune di Padova o dell'Ambito Territoriale Sociale Ven 16_Padova?
Risposta 4
In  via  preferenziale,  ma non  esclusiva,  i  Minori  Stranieri  non Accompagnati  devono essere  collocati  in
strutture situate entro l’Ambito Territoriale Sociale VEN 16_Padova.

Domanda 5

Capo Settore Servizi Sociali: dott.ssa Sara Bertoldo
Unità Operativa Semplice: Ufficio Gare  – Via Del Carmine, n. 13

Istruttore direttivo amministrativo – Dott.ssa Susy Cheti Pavan - tel. 049/8205978 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 / martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzo e-mail: servizisociali  @comune.padova.it    / pec: servizi.sociali@pec.comune.padova.it 
Indirizzo della corrispondenza cartacea: Comune di Padova – Settore Servizi Sociali – Via Del Municipio 1, 35122 Padova
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I posti letto per i minori stranieri non accompagnati devono essere garantiti dal soggetto proponente e/o dal
raggruppamento,  o  possono  essere  garantiti  anche  da  partner  non  formalmente  aderenti  al
raggruppamento? 
Risposta 5
I  posti  possono essere garantiti  dall’operatore economico (singolo o associato) tramite risorse proprie  o
avvalendosi anche di altri soggetti/operatori.

Domanda 6
Il  posto  in  pronta  accoglienza  minori  deve essere  garantito  all'interno di  una struttura  necessariamente
autorizzata come comunità educativa con pronta accoglienza o è sufficiente che abbia l'autorizzazione come
comunità educativa?
Risposta 6
I minori dovranno prioritariamente essere accolti in strutture autorizzate e accreditate secondo la normativa
regionale di riferimento. In emergenza e in ottica di temporaneità è ammessa anche l'accoglienza in strutture
che hanno avviato la procedura di autorizzazione o che, comunque, diano garanzie di idoneità degli spazi e
di gestione dell’accoglienza con supporto educativo nelle 24 ore.
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