Comune di Volla
Città Metropolitana di Napoli

3^ Settore - Servizi Sociali
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 24
AVVISO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
“CENTRO ANTIVIOLENZA”
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c.
2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16, per la gestione del CENTRO ANTIVIOLENZA per
la durata di mesi SEI. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di
interesse.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Premesso che si rende necessario provvedere alla gestione del Centro Antiviolenza
dell’Ambito N.24;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art.
36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire detto servizio per la durata di mesi SEI.
RENDE NOTO
che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la gestione del centro
antiviolenza per mesi sei.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda
da trasmettere, in busta chiusa e sigillata, riportante la dicitura “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA” entro le ore 12.00 del giorno
18.11.2016, al seguente indirizzo : COMUNE DI VOLLA – CAPOFILA AMBITO N. 24 –
ufficio protocollo - via Aldo Moro n. 1 cap. 80040 Volla (NA) utilizzando il modello Allegato
1, parte integrante del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio di piano al n.
081.2585258 oppure al n. 081.18952118
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi
che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato
1.
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio
esplicitati nella dichiarazione di cui all’Allegato 1.;
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2) l’aver effettuato, nel periodo dal 2013/2014/2015 fino al .........................., esperienza
nella gestione di un centro antiviolenza.
3) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso un fatturato medio annuo, almeno pari ad euro 34.000,00;
4) di possedere:
a) Fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla l.328/00;
b) L’adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori
coinvolti;
c) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali;
d) Esperienza nel settore SOCIALE di almeno 3 anni di attività;
Verranno invitati alla procedura coloro che avranno presentato richiesta di invito e che
risultino in possesso, a pena di esclusione, dei necessari requisiti indicati nella presente.
Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:


con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: GESTIONE
CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO N. 24



il contratto ha ad oggetto: GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIALE



il contratto sarà stipulato mediante: SCRITTURA PRIVATA



le clausole negoziali essenziali sono contenute nel seguente avviso

 la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia,
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Le caratteristiche tecniche minime del
servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono illustrate di seguito:
- ACCOGLIENZA: accoglienza delle donne attraverso l’attivazione del servizio di
Prima Accoglienza, per l’analisi della domanda;
- ASCOLTO: colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire prime indicazioni
utili.
- SOSTEGNO: garantire attività di sostegno e consulenza attraverso cui le donne
possano trovare un primo colloquio di supporto, indicazioni specifiche (psicologiche e
legali), orientamento al lavoro.
- ASSISTENZA LEGALE: Fornire alle donne una maggiore conoscenza dei propri
diritti e dell'effettiva portata giuridica della situazione in cui si trova.
- SUPPORTO PSICOLOGICO: consulenze psicologiche individuali e di gruppo a
supporto del percorso di accoglienza.
- SUPPORTO ai minori vittime di violenza assistita.
- ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALL’AUTONOMIA ABITATIVA.
- DIVULGAZIONE d’informazioni sui servizi territoriali, sulle attività svolte dal servizio
e sui temi inerenti la violenza.
- OPERATORI: 1. Il centro deve avvalersi di personale esclusivamente femminile
adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.2 il centro deve assicurare
una adeguata presenza di figure professionali specifiche quali: assistenti sociali,
psicologhe, educatrici professionali ed avvocate civiliste e penaliste con una
formazione specifica sulla violenza di genere ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio.
3. Il centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le
figure professionali ivi operanti.
- ORGNIZZAZIONE: apertura di almeno 5 giorni a settimana ivi compresi i giorni festivi
ed un numero di telefono dedicato attivo h24.
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 Il contratto avrà una durata di mesi SEI

La base d'asta è pari ad € 16.889,70 Iva inclusa
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il comune di VOLLA.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet per un periodo di 15 giorni

Allegati:
 Allegato 1 Dichiarazioni
Volla 03.11.2016
Il dirigente UdP
Dott. Alessandro BORRELLI
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