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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DEL D. Lgs. N.117/2017  

"CODICE DEL TERZO SETTORE” FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  

DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE O SIMILARI 

 CON I QUALI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL CENTRO 

ANTIVIOLENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 7 APRILE 2014 - 

LEGGE REGIONALE 11/2007 

 

Il Direttore 
 

Premesso che: 

Nell’ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali finalizzati alla realizzazione di un Centro 

Antiviolenza in favore delle donne, sole e con figli, vittime di violenza, in attuazione delle misure previste 

dalla L.R. n. 2 del 11/02/2011 “Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”, il Consorzio dei 

Servizi Sociali Vallo di Lauro-Baianese intende attivare una forma di collaborazione, tramite 

convenzionamento con le associazioni di volontariato o di promozione sociale o similari definite 

rispettivamente nel D. Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore e accreditate (o in fase di 

accreditamento, l’accreditamento dovrà essere esecutivo all’ atto della firma della convenzione) ai sensi del 

regolamento regionale n.4 del 7 aprile 2014 - legge regionale 11/2007. 

Il Centro Antiviolenza si caratterizzerà come un luogo polivalente in grado di offrire risposte sempre più 

aderenti alla domanda espressa dal contesto territoriale e si articolerà secondo una serie di interventi e attività 

che prevedono prioritariamente: accoglienza in sede e telefonica; assistenza legale; assistenza psicologica e 

sociale; collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Consorzio; orientamento all’inserimento 

lavorativo; prevenzione e sensibilizzazione territoriale; strutturazione di una rete territoriale tra tutti i soggetti 

impegnati nel contrasto alla violenza di genere attraverso attività di informazione/formazione, nonché 

l’acquisto di materiali informativi. 

L’Ambito Territoriale A6 metterà a disposizione una propria struttura destinata alla gestione del servizio la cui 

manutenzione e il cui arredo saranno a carico dello stesso. La finalità degli interventi che dovranno essere 

gestiti dai soggetti interessati è quella di garantire alle donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica 

e/o economica, maltrattamenti, molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da 

quello familiare, ascolto e sostegno, attività di tutela legale, di affiancamento e di consulenza psicologica e 

sociale, oltreché offrire protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso la definizione di 

percorsi personalizzati di sostegno e affiancamento per l’uscita dalla violenza e/o di recupero e di inclusione 

sociale, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato, oltreché promuovere iniziative di prevenzione 

e di sensibilizzazione. Per la gestione dei casi il soggetto individuato dovrà raccordarsi con la rete dei servizi 

del territorio cui compete l’assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali Pronto 

Soccorso Ospedalieri, Consultori, Servizi socio-sanitari, Servizi sociali, Forze di Pubblica Sicurezza, Strutture 

Scolastiche, Terzo Settore. Per le attività che coinvolgono donne in carico al Servizio Sociale Professionale, è 

necessario un confronto con gli operatori che conoscono il nucleo al fine di condividere le azioni e verificarne 

l’evoluzione. Il soggetto gestore dovrà garantire la massima collaborazione al fine di facilitare al Servizio 

Sociale Professionale del Consorzio lo svolgimento della propria attività istituzionale, anche in ottemperanza 

alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’accesso ai servizi è riservato prioritariamente alle donne ed 

eventuali minori residenti nei Territorio dell’Ambito A6. La gestione delle attività dovrà esser documentata 

anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici e programmi gestionali in uso presso il Consorzio. 

 

 



CONSORZIO PER LA GESTIONE 
 DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
  

 

 

 

 
Sede: Via A. Jerocades 1h (già Via Campo) n° 1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 081/18167597  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it 

2 

Rende noto che: 

 

E’INDETTO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DEL D. Lgs. N.117/2017 

"CODICE DEL TERZO SETTORE” FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE O SIMILARI CON I QUALI 

SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 7 APRILE 2014 - LEGGE REGIONALE 

11/2007 

 

1) Soggetti partecipanti  

Il presente Avviso è rivolto ad associazioni di volontariato o di promozione sociale o similari, come definite 

rispettivamente nel D. Lgs. 03/07/2017, n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106 in forma singola o riunite (o che intendono riunirsi) in associazione 

temporanea di scopo.  

2) Requisiti generali e speciali di partecipazione  

Potranno essere ammessi alla partecipazione esclusivamente i soggetti privati senza fini di lucro che dichiarano 

il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione dalla presente procedura:  

1. idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;  

2. iscrizione al Registro Regionale o nazionale della tipologia giuridica individuale 

3. previsione nello Statuto delle seguenti attività:  

-interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 

22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;  

-organizzazione e gestione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; 

4. comprovate competenze ed esperienze nel settore sociale e settore della prevenzione e contrasto della 

violenza di genere maturate nel corso dell’ultimo triennio (2019-2020-2021);  

5. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: l’essere in regola in materia di 

contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

6. capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità delle attività richieste nel presente Avviso 

da documentare mediante la presentazione dell’ultimo bilancio o rendiconto economico/finanziario approvato 

in cui siano evidenziate le entrate e le uscite dell’ultimo triennio.  

Per l’ammissione gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare:  

7. che si avvarranno in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente Avviso, delle 

prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

8. i nominativi del legale rappresentante, degli associati con poteri decisionali nel presente procedimento, ai 

fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;  

9. l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al legale rappresentante 

e agli associati;  

10. di impegnarsi a far rispettare ai propri volontari e al personale i codici di comportamento in vigore;  

11. di impegnarsi a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui al successivo punto 

7, apposita assicurazione per il personale dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie 

delle attività di accoglienza e ospitalità oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi 

allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Consorzio 

da ogni responsabilità correlata a tali eventi.  

12. Presenza di Volontari ovvero dipendenti con le seguenti qualifiche: Educatori Professionali, Assistenti 

Sociali, Consulenti Legali, Psicologi, altre professionalità richieste in base alla tipologia di intervento 

programmato (la presenza dovrà essere comprovata attraverso la presentazione di CV in formato europeo in 

forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00). 
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Il Consorzio si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

Dai soggetti privati si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori 

di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela degli 

interessi economici degli associati.  

 

3) Durata, importo del servizio, attività da svolgere e spese rendicontabili 

Il servizio è finanziato dal FUA nell’ambito delle finalità previste dalla Legge Regionale a per la durata di n. 

12 mesi e l’importo massimo rimborsabile per la gestione dello stesso è di € 34.050,00 IVA inclusa. 

Attività da svolgere: 

 ASCOLTO COMPETENTE con colloqui telefonici e/o a vis a vis preliminari presso la sede o in altri 

luoghi concordati con la donna per individuare i primi bisogni e fornire le informazioni essenziali ed 

utili nell’immediato. 

 ACCOGLIENZA per garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito 

di colloqui strutturati volti ad elaborare e condividere percorsi individuali di accompagnamento mediante 

un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, valorizzando la relazione empatica e non 

giudicante fra donne. 

 ASSISTENZA PSICOLOGICA con consulenza psicologica individuale, supporto psicologico, anche 

tramite gruppi di auto mutuo aiuto. 

 ASSISTENZA LEGALE con colloqui di informazione, di orientamento, supporto di carattere legale sia 

in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi 

processuali. 

 ORIENTAMENTO AL LAVORO attraverso informazioni e contatti con i Servizi Sociali Territoriali, con 

le Organizzazioni Sindacali o altri soggetti titolati all’orientamento e ricerca di opportunità lavorative. 

 ORIENTAMENTO ALL’AUTONOMIA ABITATIVA e supporto nella ricerca attiva di un alloggio 

sostenibile, in collaborazione con altri soggetti del territorio. 

 DEFINIZIONE CONDIVISA con la donne (nel rispetto delle sue decisioni, dei suoi tempi e delle sue 

modalità) di un PERCORSO PERSONALIZZATO di protezione e sostegno e di progressiva fuoriuscita 

dalla violenza. 

 INTEGRAZIONE E RACCORDO con i Servizi socio assistenziali territoriali di base con cui verrà 

condivisa la presa in carico della donna vittima. 

 RAPPORTI COSTANTI e DIRETTI con le Case rifugio e le strutture di accoglienza. 

 RAPPORTI COSTANTI con i servizi sanitari, i pronto soccorso e le forze dell’ordine per la presa in 

carico in situazioni di emergenza. 

 LAVORO DI RETE con équipe multidisciplinare. 

 

Le spese sostenute dal Soggetto selezionato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso sono 

le seguenti:  

1. spese vive e documentate sostenute dai volontari/operatori (es.: carburante per uso vettura, trasporto mezzi 

pubblici, ecc.);  

2. spese necessarie alle attività del Centro Antiviolenza, comprensivo delle spese per il rimborso dei 

volontari/pagamento di operatori specializzati sulla base degli interventi effettuati (le attività non si 

configurano in alcun caso a corpo, bensì a misura);  

3. rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento esclusivamente e tassativamente imputate 

allo svolgimento delle attività convenzionate;  

4. oneri relativi alle spese assicurative.  
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4) Procedura per la selezione  

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Direttore del 

Consorzio A6. I Soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati secondo i seguenti 

criteri di priorità su di una scala di 60 punti massimi da attribuire ad una proposta progettuale che dovrà 

indicare: 

1. esperienza maturata nelle attività oggetto del presente Avviso: massimo punti 30;  

2. livello qualitativo del Soggetto in ordine all’utilizzo del personale coinvolto ed agli aspetti organizzativi 

(accoglienza in sede e telefonica; assistenza legale; assistenza psicologica e sociale; collaborazione con il 

Servizio Sociale Professionale del Consorzio; orientamento all’inserimento lavorativo; prevenzione e 

sensibilizzazione territoriale; strutturazione di una rete territoriale tra tutti i soggetti impegnati nel contrasto 

alla violenza di genere): massimo punti 15;  

3. definizione di piani formativi e di aggiornamento per i volontari e per il personale dipendente: massimo 

punti 10;  

4. proposte di modalità innovative e sperimentali per la gestione delle attività oggetto del presente Avviso: 

massimo punti 5;  

Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.  

Non saranno ammessi i soggetti che conseguiranno un punteggio inferiore ai 45 punti a insindacabile 

giudizio della commissione 

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, ove il progetto 

presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. In fase di valutazione la 

Commissione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti sul progetto presentato.  

5) Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto  

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale Rappresentante, a presentare apposita Dichiarazione 

in cui manifestano il loro interesse a presentare un progetto finalizzato a garantire azioni di prevenzione e 

contrasto alla violenza contro le donne, con riferimento al presente Avviso.  

Contestualmente alla Dichiarazione di cui sopra il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci nonché delle conseguenze previste, il possesso dei requisiti di cui al punto “2) Requisiti generali e 

speciali di partecipazione”.  

Alla Suddetta Dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto delle indicazioni fornite al 

punto 4 (detto progetto deve essere redatto secondo l’ALL. 3 – Progetto Tecnico). Il plico dovrà essere inviato 

esclusivamente a mezzo pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

Con oggetto: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRO ANTIVIOLENZA” 

Le Dichiarazioni ed il progetto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 20° giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale/Albo pretorio dell’Ente. 

6) Affidamento 

Sulla base dei risultati dell’istruttoria tecnica, si provvederà ad affidare la gestione delle attività in oggetto al 

soggetto risultato idoneo e con punteggio più alto, mediante convenzione ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 

3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 

2016, n.106", della durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili. 

La convenzione conterrà le disposizioni che regoleranno nel dettaglio le modalità di svolgimento delle diverse 

attività, le modalità di rendicontazione e pagamento dei rimborsi. 

7) Monitoraggio e rendicontazione 

Il Consorzio si riserva di svolgere il monitoraggio periodico delle attività in svolgimento mediante il proprio 

personale addetto. Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, come previste al punto 6), 

l’Ente affidatario è tenuto a rendicontare le spese allegando la documentazione relativa ed inviandola presso 

la sede legale del Consorzio. 

mailto:a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pietro Mazzeo 

8) Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente bando saranno trattati conformemente al Regolamento 

Europeo UE/2016/679 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile del 

trattamento è il Responsabile della Protezione dei dati DPO Dott. Pietro Mazzeo. 

9) Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti sul presente procedimento o richiedere quesiti è possibile inviare richieste 

scritte entro il 15° giorno dalla pubblicazione all’indirizzo pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

10) Protocollo Condiviso Di Regolamentazione Delle Misure Per Il Contrasto E Il Contenimento Della 

Diffusione Del Virus Covid-19 Negli Ambienti Di Lavoro  

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.P.C.M. 26/04/2020 e ss.mm.ii (pubblicato nella 

G.U. 27/04/2020, n. 108).– Allegati IV e VI. 

11)Norme transitorie  

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e 

l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Avellino. Per tutto quanto non presente si rimanda alla 

normativa vigente. 

 

 

Il Direttore 

dott. Antonio Chianese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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