
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV S ETTORE

                  DIREZIONE

ALLEGATO sub 1) alla determinazione n. 853 del 10 o ttobre 2019

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI U N SOGGETTO
DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE D I UN PROGETTO

FORMATIVO E LABORATORIALE PER LA PROMOZIONE E IL
CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E IL CONTRASTO  DELLE

DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE CIG ZE82 A15AEF  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE

Rende noto che, in esecuzione della determinazione propria n 853 del 10 ottobre
2019 l'Unione  Tresinaro  Secchia  intende procedere  ad  una  indagine  di  mercato,
tramite manifestazione di interesse, per l’individuazione di  un soggetto in grado di
realizzare un progetto per la promozione e il conseguimento delle pari opportunità e il
contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad
essere invitati a presentare un’offerta.
Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara,  di  affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Unione Tresinaro Secchia,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito al successivo affidamento

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Unione  Tresinaro  Secchia,  con  sede  legale  amministrativa  in  Corso  Vallisneri  6
Scandiano (RE) PARTITA IVA. 02337870352, Tel. 0522.985985 - Fax 0522.852304, 
PEC: unione@  p  ec.tresinarosecchia.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è: 
RESPONSABILE DEL SETTORE IV SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO  
Luca Benecchi 
TEL. 0522/985985
FAX  0522.852304

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse indetta è finalizzata alla individuazione di un soggetto
in grado di realizzare e gestire  un progetto per la promozione e il  conseguimento
delle pari opportunità e il contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere,
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nell'ambito del  finanziamento regionale di  cui  ai  “Contributi  a sostegno di  progetti
rivolti  alla promozione e conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle
discriminazioni  e  della  violenza  di  genere  per  l’anno  2019.  (L.R.  6/2014  “Legge
quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”, art. 8 bis)”.

Gli obiettivi principali che il progetto deve perseguire sono i seguenti:
- favorire il rispetto di una cultura plurale della diversità e della non discriminazione,
promuovere il tema dalla parità uomo-donna e le pari opportunità;
- prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale,di discriminazione e
violenza sulle donne, e in particolare ai danni delle donne straniere migranti.

DESTINATARI 
Il progetto deve trovare realizzazione nei seguenti Comuni facenti parte dell'Unione
Tresinaro Secchia: Baiso/Viano, Casalgrande, Castellarano Scandiano e Rubiera ed
è  rivolto  agli  alunni  delle  classi  terze  della  scuola  secondaria  di  I°  grado  e,  in
generale,  alla  cittadinanza,  con  particolare  attenzione  alla  valorizzazione  della
Commissione consigliare Pari Opportunità dell'Unione Tresinaro Secchia.

DURATA 
La durata dell'affidamento è prevista dal 20 novembre 2019 al 31 marzo 2020.

VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO
Il valore stimato dell'affidamento è pari ad € 16.000,00

SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare al  presente avviso i  soggetti  del  Terzo Settore così
come  identificati  dal  D.Lgs  117/20017,  fra  cui  le  Associazioni  di  promozione
sociale/volontariato  che  posseggono  comprovata  competenza  e  esperienza  sul
campo , radicamento territoriale, pertinente alla definizione progettuale di interventi e
attività formative e laboratoriali finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza a
discriminazione di genere 
I soggetti del Terzo Settore dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
-essere in possesso di tutti i  requisiti  di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative
previste dal Codice dei Contratti Pubblici ;
-  iscrizione  al  Registro  regionale  delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  non
avere procedure di cancellazione in corso;
-essere  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
-impiego  di  personale  volontario  in  misura  prevalente  rispetto  al  personale
dipendente;
-  osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  assicurazioni/polizza
assicurativa  per  gli  infortuni,  malattie  connesse  all’attività,  nonché  la  copertura
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assicurativa  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  dei  volontari  oltre  a  tutte  le
disposizioni di legge vigenti in materia;
- rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) nonché il
rispetto  di  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  di  eventuali  lavoratori
dipendenti;
- impegno a mettere a disposizione il personale in possesso dei relativi requisiti in
relazione  ai  titoli  di  studio  e  di  esperienza,  con  specifica  attestazione  circa
l'insussistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli art 600 bis, 600- ter , 600-
quater,  600  quinquies  e  609  undecies  del  codice  penale  ovvero  l'irrogazione  di
sanzioni  interdittive all'esercizio di  attività che comportino contatti  diretti  e regolari
con minori;
- comprovata esperienza in attività volte al contrasto e alla prevenzione di fenomeni
discriminatori,del bullismo, del sessismo,della disparità uomo/donna e della violenza
di genere.

TERMINE  E  MODALITÀ'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFEST AZIONI  DI
INTERESSE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia  –Corso
Vallisneri  n.  6  –  (Ufficio  Protocollo)–  Scandiano  ( RE),  apposita  domanda  di
ammissione  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29 ottobr e 2019  a pena
d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con qualunque mezzo, compresa
la consegna a mano; a tal  fine  farà fede il  timbro datario  apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in
tempo utile all’indirizzo indicato. 
Nella  parte  esterna  della  busta  dovrà  essere  indicato  il  seguente  riferimento  “
“AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  U N  SOGGETTO
DEL TERZO SETTORE A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE D I UN PROGETTO
FORMATIVO  E  LABORATORIALE  PER  LA  PROMOZIONE  E  IL
CONSEGUIMENTO  DELLE  PARI  OPPORTUNITÀ  E  IL  CONTRASTO  DELLE
DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE CIG ZE82 A15AEF “ 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di  esclusione, dovrà essere redatta
preferibilmente suol modello di istanza allegato sub A) 
L’interessato  dovrà  altresì  dichiarare,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR  n.
445/2000, a pena di esclusione: 
1. ragione sociale 
2. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
3. documentazione relativa ad esperienza nelle attività oggetto dell'affidamento;
4. indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di es clusione, fotocopia di un
documento d’identità del firmatario in corso di val idità e dettagliata relazione
debitamente sottoscritta, dalla quale risulti lo sv olgimento di esperienze nelle
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specifiche  attività  oggetto  dell’affidamento  per  il  quale  è  presentata  la
domanda . 

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi d D.Lgs 30.06.2003 n 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali
(recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” come
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
• utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
• conservati presso l’Unione Tresinaro Secchia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.

Per  eventuali  chiarimenti  e informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro  la
data  di  scadenza  della  presentazione  all’ufficio  segreteria  del  Servizio  Sociale
Unificato tramite mail amministrazione  @ssu.tresinarosecc  h  ia.it 

Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 14 ottobre 2019.

                                                                                    Il Dirigente
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