
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV S ETTORE

                  DIREZIONE

ALLEGATO sub 1) alla determinazione n. 19 del 13 ge nnaio 2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZ ZAZIONE DI UN
PROGETTO PER SOSTENERE LA PRESENZA PARITARIA DELLE DONNE

NELLA VITA ECONOMICA DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SE TTORE

Vista  la  L.R.  27  giugno  2014  n.  6  “Legge  quadro  per  la  parità  e  contro  le
discriminazioni di genere”

RENDE NOTO

che l’Unione Tresinaro Secchia intende affidare la realizzazione  di un progetto per
sostenere  la  presenza  paritaria  delle  donne  nella  vita  economica  del  territorio,
attraverso  attività  di  orientamento  e  formative  verso  attività  imprenditoriali  o  di
impresa  sociale  femminile,  anche  attraverso  strumenti  digitali,  e  con  messa  a
disposizione di un contributo per l'avvio di una impresa al femminile, perseguendo, in
particolare, la diffusione della cultura di impresa tra le donne e di rafforzare il ruolo
delle donne nell’economia e nella società.

REQUISITI RICHIESTI:
Per  partecipare  alla  procedura  i  richiedenti  dovranno  attestare  il  possesso  dei
seguenti requisiti, utilizzando l'apposito allegato A “Domanda”, a pena di esclusione
dalla presente procedura:
- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare contratti con
la pubblica amministrazione
- iscrizione alla competente C. C. I. A. A. o Albo o diverso Registro, se dovuto;
- per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in
materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
-  di  essere in  regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul
luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione
infortunistica, di igiene del lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
-  di  applicare  integralmente ai  propri  addetti  il  contratto nazionale  del  settore  e  i
contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari
minimi contrattuali;
-  per  tutti  i  soggetti:  dichiarazione  dei  nominativi  dei  titolari/legali  rappresentanti,
amministratori o soci/ dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai
fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
- per tutti i soggetti: dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Unione Tresinaro
Secchia nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato
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poteri  autoritativi  o  negoziali,  nei  confronti  del  soggetto  che  intende  iscriversi
nell'Elenco pubblico, per conto dell'Unione Tresinaro Secchia;
-  per  tutti  i  soggetti:  dichiarazione  di  insussistenza  di  condanne  penali,  di
procedimenti  penali,  anche  pendenti,  riferiti  ai  titolari/legali  rappresentanti,
amministratori, soci/ dipendenti, direttore tecnico o coordinatore della struttura;
- per tutti i soggetti: dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti, per
quanto compatibili, le norme contenute:
• nel d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62 " Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165";

• nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

L'amministrazione,  nella  fase istruttoria,  si  riserva di  controllare  la  veridicità  delle
dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.

DURATA DEL PROGETTO
L’incarico verrà affidato per il periodo 01/02/2020 al 31/12/2020

RISORSE FINANZIARIE
L'Unione Tresinaro Secchia partecipa al progetto con una quota pari ad € 26.000,00
compresa IVA ed oneri di legge e il soggetto incaricato con una quota minima di €
3.250,00.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia  –  Corso
Vallisneri n. 6 – (Ufficio Protocollo – Piano terra  ) – Scandiano (RE),  apposita
domanda di ammissione  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 gennai o
2020  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.
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice. L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, a pena di esclusione:
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di es clusione, fotocopia di un
documento d’identità del firmatario in corso di val idità e relazione debitamente
sottoscritta,  dalla  quale  risulti  lo  svolgimento  di  esperienze  nelle  attività
oggetto dell’affidamento per il quale è presentata la domanda .
L’eventuale  esclusione dalla  selezione per mancanza dei  requisiti  di ammissibilità
sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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Ai  fini  dell’attivazione  della  procedura  l'Unione  Tresinaro  Secchia  selezionerà  i
soggetti  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  da  invitare  a  presentare  un  progetto
dettagliato e l'offerta economica.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l'Unione Tresinaro
Secchia  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di
affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Il Dirigente può decidere di convocare i soggetti candidati, o una parte di essi, ad un
colloquio  di  approfondimento.  Dell’eventuale  colloquio  viene  redatto  un  verbale.
Terminate  queste  operazioni  il  Dirigente  individua  il  soggetto  prescelto  per
l'affidamento dando atto nel provvedimento di conferimento della motivazione della
scelta.
Nel  caso  in  cui  le  candidature  pervenute  non  garantiscano  un  adeguato  livello
professionale  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere
all’aggiudicazione.
Si  precisa  che  con  il  presente  avviso  non  si  pone  in  essere  alcuna  procedura
concorsuale,  né  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito.
L'atto  di  aggiudicazione  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Tresinaro
Secchia www.tresinarosecchia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di gara e contratti
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.
I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
• nel d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165";

• nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Per eventuali  chiarimenti  e informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro la
data  di  scadenza  della  presentazione  al  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
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione 13 gennaio 2020

                                                                                    Il Dirigente
                                                                                 Luca Benecchi
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