
 

 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

PROVINCIA DI TREVISO 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AI CITTADINI 

 
 

 
Prot. N° 43230 
 
del  09.12.2008 
 
Cat. VII Cl. 15 
 
 

Oggetto: Avviso esplorativo per affidamento “Servizio di attività di supporto ai cittadini 
stranieri”. 

 
IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  DDEELL  SSEETTTTOORREE  

 

 

A V V I S A 
 
 
che questa Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di cui all’oggetto, a soggetti abilitati ad 
operare nel privato sociale in attuazione della L.R. N. 23/2006 “ Norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale” e successivi provvedimenti in materia. 

 
A maggior specificazione dell’attività richiesta per l’espletamento del servizio, si precisa che lo stesso si 
articolerà come segue: 

1. attività di supporto ai cittadini stranieri nell’espletamento delle pratiche relative al rinnovo del permesso di 
soggiorno e al rilascio della carta di soggiorno; 

2. collaborazione con la Questura per le pratiche relative all’inserimento dei figli minori nel permesso di 
soggiorno dei genitori; 

3. supporto alle aziende e/o ai cittadini italiani, che hanno rapporti di lavoro con cittadini stranieri; 
4. segretariato sociale e rapporti con i servizi sociali comunali e con i servizi specialistici dell’Azienda UlSS 

relativamente ai cittadini stranieri residenti nel Comune di Castelfranco Veneto. 
Tali attività dovranno essere espletate, presso la sede comunale di Castelfranco Veneto, un giorno alla 
settimana, per una durata di tre ore, secondo quanto verrà concordato con l’Amministrazione Comunale. 
 
 
Il servizio avrà decorrenza dal 1° gennaio 2009 con durata fino al 31 dicembre 2010. L’importo 
presunto complessivo del servizio, per l’intero periodo, è di Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa). 
 
A tale scopo l’Amministrazione Comunale, nell’intento di contattare potenziali soggetti 
all’effettuazione del servizio, invita gli interessati a trasmettere una lettera di presentazione e di 
manifestazione di interesse per l’espletamento del servizio sopra indicato, con annessa 
dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non 
autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui 
attesta: 



- l’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali di tipo A del Veneto, ai sensi dell’art. 6, c. 
2, lettera a) della L.R.  N. 23/3.11.2006, o a quant’altro disciplinato con la delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n. 4189/18.12.2007; 

- di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 
220/2002; 

- di essere in regola, nei confronti dei lavoratori, con le normative vigenti in materia assicurativa, 
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro; 

- di non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38, c. 1 del D.Lgs. 163/12.4.2006; 
- di aver svolto, nel triennio antecedente alla data del presente avviso, servizi analoghi a quelli di 

gestione, controllo e pulizie di centri di accoglienza per cittadini stranieri, secondo le specificazioni 
indicate nel presente avviso. 

 
Tale lettera/manifestazione di interesse, secondo quanto sopra indicato, dovrà pervenire perentoriamente, in 
busta chiusa,  entro le ore 11.45 del 20.12.2008, al COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
– SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI – Via Francesco Maria Preti, 36 – 31033 Castelfranco 
Veneto (TV). Resta inteso che il recapito della lettera/manifestazione di interesse rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo-indagine di mercato 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto all’esito dello stesso il Comune 
procederà ad una procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse  ad effettuare il servizio, 
ovvero in forma diretta. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelfranco Veneto e sul sito 
internet dello stesso. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.ssa Maria Grazia Calzavara dei Servizi 
Sociali (telefono 0423/735526). 
Per informazioni amministrative sulle modalità procedurali inerenti l’affidamento, gli interessati potranno 
rivolgersi alla sig.ra Diana Miotto del Servizio Appalti e Contratti (telefono 0423/735707). 
 
 
Castelfranco Veneto, 9.12.2008 
 
 
      IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
            E SERVIZI AI CITTADINI 
        Dott. Ivano Cescon 
 
 
 
 


