
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SETTORE

                  DIREZIONE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNO SPAZIO DI OSPITALITÀ PER

DONNE, SOLE O CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E PROVENIENTI DAI
TERRITORI DELLE UNIONI APPENNINO REGGIANO, BASSA REGGIANA,

PIANURA REGGIANA, TRESINARO SECCHIA E VAL D'ENZA CIG 8418095FBD 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SETTORE

VISTE:
-  la  legge  15 ottobre 2013,  n.  119 "Conversione in  legge,  con modificazioni,  del
decreto  legge  14  agosto  2013,  n.  93,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province", in coerenza con la normativa europea,
prevede all'art.  5 il  "Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere", adottato con DPCM del 7 luglio 2015 n. 1861;
- la Legge Regionale 27 giugno 2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le
discriminazioni di genere";

RENDE NOTO

che  l’Unione  Tresinaro  Secchia,  in  veste  di  Ente  Capofila,  come  previsto  dal
protocollo  d'intesa  tra  le  Zone  Sociali  del  territorio  provinciale  e  l'Ausl  di  Reggio
Emilia, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 44 del 24 luglio 2020
esecutiva ai sensi  di legge, intende affidare l'organizzazione e la gestione di  uno
spazio di ospitalità per donne, sole o con figli, vittime di violenza e provenienti dai
territori  delle  Unioni  Appennino  Reggiano,  Bassa  Reggiana,  Pianura  Reggiana,
Tresinaro Secchia e Val d'Enza.

OGGETTO DELL’'AFFIDAMENTO
Oggetto dell'affidamento è l'organizzazione e la gestione e di uno spazio di ospitalità
per donne, sole o con figli, vittime di violenza e provenienti dai territori delle Unioni
Appennino Reggiano, Bassa Reggiana, Pianura Reggiana, Tresinaro Secchia e Val
d'Enza.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura: 
1. idoneità morale e professionale per stipulare con la Pubblica Amministrazione; 
2. comprovata competenze ed esperienze nel settore della prevenzione e contrasto
della violenza di genere maturate nel corso dell’ultimo triennio (2017 – 2018 –2019); 
3. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in
materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
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4. capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità delle attività
richieste nel presente Avviso; 
5. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui
luoghi di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
6.  applicare  al  personale  dipendente il  contratto nazionale  di  settore  e i  contratti
integrativi,  territoriali e aziendali vigenti,  con particolare riferimento ai salari minimi
contrattuali; 
7. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con
poteri  decisionali  nel  presente  procedimento,  ai  fini  del  monitoraggio  relativo  al
conflitto di interesse;
8. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche
pendenti, riferiti al legale rappresentante, associati, dipendenti; 
9.  dichiarazione  di  impegno  a  far  rispettare  ai  propri  dipendenti  il  codice  di
comportamento in vigore per i dipendenti dell’Unione Tresinaro Secchia;
10.  possesso di  una adeguata polizza  assicurativa  per il  personale  dipendente o
incaricato, i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando l’Unione
Tresinaro Secchia da ogni responsabilità correlata a tali eventi.

L'Unione  Tresinaro  Secchia  si  riserva  la  facoltà  di  controllare  la  veridicità  delle
dichiarazioni rese. 
Inoltre i  soggetti  interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità a gestire e
organizzare uno spazio di ospitalità per donne, sole o con figli, vittime di violenza e
provenienti dai territori delle Unioni Appennino Reggiano, Bassa Reggiana, Pianura
Reggiana,  Tresinaro  Secchia,  Val  d'Enza,  in  struttura  messa  a  disposizione  dal
committente con una capacità di accoglienza massima di tre donne con o senza figli.

FINALITA' DEGLI INTERVENTI 
La finalità degli interventi che dovranno essere gestiti dai soggetti interessati è quella
di  garantire  alle  donne,  con  o  senza  figli,  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,  ospitalità  temporanea  e
sostegno in percorsi personalizzati di uscita dalla violenza attraverso il rafforzamento
dei livelli di empowerment e autonomia,
Per  i  progetti  che  coinvolgono  donne  in  carico  ai  Servizi  Sociali  Territoriali,  è
necessario  un  confronto  con  gli  operatori  che  conoscono  il  nucleo  al  fine  di
condividere il progetto e di verificarne l’evoluzione. 
Il  soggetto gestore dovrà garantire la massima collaborazione al fine di facilitare i
Servizi  Sociali  Territoriali  di  riferimento  nello  svolgimento  della  propria  attività
istituzionale, anche in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. 
L'accesso ai servizi è riservato a donne ed eventuali figli minori, residenti nei territori
delle  Unioni  Appennino Reggiano,  Bassa Reggiana,  Pianura Reggiana,  Tresinaro
Secchia e Val d'Enza. 
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Per quanto riguarda la gestione dell'immobile sede dello spazio di ospitalità sono a
carico diretto dei soggetti incaricati:  il contratto di locazione, e le spese di gestione
(utenze, manutenzioni ordinarie) così come sono a carico dei soggetti incaricati le
spese per il mantenimento (vitto, igiene, ecc.) delle donne e degli eventuali loro figli
ospitati. 
Il soggetto incaricato dovrà garantire una reperibilità H24 per situazioni di criticità.
Le  attività  fondamentali  da  garantire  sono:  ascolto,  consulenza  professionale  e
specialistica, predisposizione e gestione di un progetto personalizzato elaborato in
raccordo  con  gli  operatori  dei  servizi  territoriali  coinvolti,  supervisione  clinica,
sostegno  alle  donne  ospiti  nella  conciliazione  tempi  di  lavoro/cura  dei  figli,
organizzazione  e  realizzazione  di  attività  strutturate  di  carattere  ricreativo  e  di
socializzazione dedicate alle donne e ai loro figli.

DURATA E LUOGO DELL’AFFIDAMENTO 
L'affidamento decorrerà dal 1 novembre 2020 e terminerà il 31 ottobre 2023.

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è pari ad  € 120.000,00 compresa IVA ed oneri di legge per l'intero
periodo 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Unione  Tresinaro  Secchia
esclusivamente via pec:  unione@pec.tresinarosecchia.it  apposita domanda di
con oggetto  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DI OSPITALITÀ PER DONNE,
SOLE O CON FIGLI” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/09/2020 a pena
d’esclusione.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane a esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate
nel  presente  avviso  o  pervenute  dopo  la  scadenza.  Il  termine  di  consegna  è
PERENTORIO.
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di  esclusione, dovrà essere redatta
utilizzando  esclusivamente  il  modulo  predisposto  e  allegato  alla  presente
manifestazione di interesse. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento d’identità del firmatario in corso di validità e dettagliata relazione
debitamente sottoscritta, dalla quale risulti lo svolgimento di esperienze nelle
specifiche  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.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
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.
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. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il  servizio  verrà  aggiudicato  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con comparazione solo sotto
il profilo qualitativo, mantenendo l'elemento costo/prezzo fisso, ai sensi del comma 7
del medesimo articolo.

FASI SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE
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. 

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de quo comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento
(sede  Corso  Vallisneri  6  42019  Scandiano  -  RE  -  pec
unione@pec.tresinarosecchia.it),  è  finalizzato  all’espletamento  delle  attività,  dei
compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le
finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, e avverrà, nel pieno rispetto dei principi
e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
a  cura  delle  persone preposte  al  procedimento,  con l’utilizzo  di  procedure anche
informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità,
anche  in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi.  Il  conferimento  di  tali  dati  è
necessario  per  verificare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  dell’iscrizione
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nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la
loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li  riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15 e  ss.  del  GDPR).  L’apposita
istanza  è  presentata  contattando  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al
seguente indirizzo mail dpo@tresinarosecchia.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto  dal  GDPR, hanno il  diritto  di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del GDPR).

I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:

• nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

• nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

• nel Codice di comportamento dell’Unione Tresinaro Secchia 

• https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2020/07/Codice-di-
Comportamento-Unione.pdf
e le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto applicabili.

Per eventuali  chiarimenti  e informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  entro la
data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse tramite mail
amministrazione@ssu.tresinarosecchia.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 01/09/2020

                                                                                    Il Dirigente
                                                                                 Luca Benecchi
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