
 
C O M U N E  D I  V I C E N Z A  
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI  

 
AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA’ DI SOLUZIONI ABITATIVE, 
CON SUPPORTO EDUCATIVO. 

 
Il Comune di Vicenza intende acquisire la disponibilità di soluzioni abitative, con  supporto educativo, site nel 
Comune di Vicenza, da destinare all’accoglienza temporanea di nuclei familiari con minori, in situazione di 
emergenza o fragilità abitativa.  
 
L’accoglienza di ciascun nucleo familiare avrà una durata massima di sei mesi, fatti salvi casi eccezionali che 
richiedano tempi più prolungati, in quanto l’inserimento dovrà essere accompagnato da un percorso educativo 
finalizzato al recupero dell’autonomia  economica e abitativa. 
 
A tal fine, il Comune di Vicenza chiede ai soggetti interessati di segnalare la propria disponibilità a mettere a 
disposizione alloggi (anche con la forma del co-housing), con supporto educativo, che abbiano le seguenti 
caratteristiche comuni: siano in buono stato di manutenzione, non occupati, disponibili, agibili, abitabili, già 
arredati, dotati di servizi igienici e cucina.  
Gli alloggi dovranno, inoltre, essere provvisti di tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa 
vigente.  
Dovrà inoltre essere dimostrata la presenza in organico di almeno una figura professionale con profilo educativo. 
 
Soggetti ammissibili alla manifestazione: 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 
- avere a disposizione immobili, in gestione o propri, per la realizzazione di progetti di ospitalità 

temporanea per soggetti in condizione di difficoltà abitativa. 
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere, per ogni tipologia di alloggio, i seguenti elementi:  

 la descrizione della struttura (numero locali e posti letto, superficie, etc.) comprese eventuali pertinenze 
(posto auto, spazi esterni etc.) e della sua ubicazione, con eventuale documentazione fotografica; 

 il titolo di godimento della stessa;  
 l’indicazione delle figure responsabili della struttura e dell’accoglienza degli utenti;  
 l’indicazione del numero di persone che è possibile accogliere; 
 il corrispettivo  mensile richiesto per l’utilizzo degli alloggi, comprensivo dei consumi (riscaldamento, 

acqua, luce e gas) e di ogni altro onere dovuto (per es. spese condominiali);  
 il costo orario del servizio educativo (prevedendo fino ad un massimo di 9 ore settimanali per nucleo 

familiare inserito); 
 la descrizione di eventuali altre prestazioni offerte.  

 
La manifestazione di interesse, redatta secondo il facsimile allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’ente partecipante, dovrà pervenire in busta chiusa, sottoscritta nei lembi di chiusura, con le 
seguenti modalità: per raccomandata postale o con lettera consegnata a mano al Comune di Vicenza, Ufficio 
Protocollo, Corso Palladio n. 98, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28/04/2017. 
La busta dovrà indicare il nominativo e l’indirizzo del mittente e riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico 
- Manifestazioni di interesse per la disponibilità di soluzioni abitative, con supporto educativo”. 
 
Verificate e valutate le manifestazioni di interesse pervenute, il Comune di Vicenza potrà procedere alla stipula 
di una convenzione con i soggetti offerenti, con durata fino al 31.03.2019, previo sopralluogo e verifica di 
idoneità della struttura, finalizzata all’inserimento di nuclei familiari, individuati dal servizio sociale 



professionale competente, in relazione alle esigenze che si manifesteranno nel corso di vigenza della 
convenzione.  
 
Il presente avviso ha carattere esplorativo, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di Vicenza, che sarà libero di non accogliere alcuna proposta presentata qualora non sia rispondente agli 
interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione ha facoltà di interrompere, sospendere e revocare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o 
risarcimento.  
 
I dati personali di cui il Comune entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali) per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
 
Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Bertilla Rigon (tel. 0444/222523), email 
servsociali@comune.vicenza.it; brigon@comune.vicenza.it, cui potranno essere rivolte eventuali richieste di 
chiarimenti e/o informazioni.   
 
Vicenza, 13 aprile 2017 

 
Il Direttore 

Settore Servizi Sociali e Abitativi 
F.to dott.ssa Sara Bertoldo 


