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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90976-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di assistenza sociale per persone anziane
2022/S 035-090976

Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Padova
Indirizzo postale: Via del Municipio
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Susy Cheti Pavan
E-mail: gare.servizisociali@comune.padova.it 
Tel.:  +39 0498205978
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.padovanet.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.padovanet.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi sanitari e di assistenza sociale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di assistenza domiciliare

II.1.2) Codice CPV principale
85311100 Servizi di assistenza sociale per persone anziane

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta un servizio essenziale e fondamentale per adulti e anziani 
in situazione di rischio e disagio, teso al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali della 
persona e del nucleo, al contrasto ai processi di decadimento psico-fisico, al mantenimento delle capacità e 
delle competenze residue o il recupero di quelle perdute, ove possibile, al sollievo alla rete familiare e dei care 
givers.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 651 024.35 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto è dettagliatamente descritto nel capitolato speciale d'appalto.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'importo indicato alla sezione II.1.5) è l'importo comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi.
Si rinvia ai verbali di gara pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del comune di 
Padova (art.29 d.lgs 50/2016), per tutte le ulteriori informazioni inerenti la presente procedura, anche ai fini di 
quanto disposto dall'art. 99, comma 3, d. lgs. 50/16.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con 
l'applicazione dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, c. 8 del D.Lgs. 50/16.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 075-192787

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 80345

Denominazione:
Servizio di assistenza domiciliare

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/02/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CoopServizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale
Città: Udine
Codice NUTS: ITH42 Udine
Paese: Italia

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 435 894.80 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 651 024.35 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso) 
e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito Internet: www.padovanet.it, sezione: Comune/Bandi, concorsi 
e avvisi pubblici e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
Determinazione a contrattare del dirigente del Settore Servizi Sociali n. 2021/29/0163 del 09/04/2021, esecutiva 
il 14/04/2021.
F.to il capo settore contratti, appalti e provveditorato dott. Paolo Castellani.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 0412403911
Fax:  +39 0412403940-41
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: n.a.
Città: n.a.
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia all'art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2022

18/02/2022 S35
https://ted.europa.eu/TED

3 / 3

www.padovanet.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it

