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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F.  01752300622 
                    Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ;  aziendaconsortileb02@pec.it 

 
 

ALLEGATO ALLA  DETERMINA N. 185 DEL 27.07.2021 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON 
L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 NELLA CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA  

“DILLO A NOI” 

CUP F41B21003940006 

RICHIAMATA: 
- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di 
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti 
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona; 
 

- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 13, prevede che “ la Regione promuove e valorizza la 
partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla 
realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale…”,  

 
- il Piano di zona sociale dell’Ambito B02 I^ annualità del  IV PSR, che ha previsto la realizzazione del 

centro antiviolenza; 
- il budget triennale dell’Azienda che prevede l’attivazione  del centro antiviolenza a sostegno delle 

donne vittime di violenza e dei loro figli; 
 

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 “Istruttorie 
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”; 

 
- il D. Lgs. N. 117/2017 art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore” 

- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad 
oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, con 
particolare riferimento ai paragrafi n.5 "La co-progettazione" e n. 6.2 “Convenzioni con associazioni 
di volontariato”; 

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politche Sociali n. 72/2021 di adozione delle linee guida 
sulla co-progettazione; 
 

- Il verbale del Consiglio di Amministrazione n.50 del 29.06.2021 con il quale è stato approvato il 
presente Avviso Pubblico;  

 
PREMESSO: 

- Che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
(L.328/2000) prevede il passaggio da interventi riparativi ad un sistema di protezione attiva, che 
valorizzi le responsabilità e le capacità delle persone e delle famiglie, e che tra i principi guida della 
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succitata legge assume notevole rilevanza quello dell’integrazione tra le prestazioni e i servizi offerti 
dall’Ente Locale e dall’Azienda Sanitaria Locale; 

- che la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, svolta ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con 
legge 27 giugno 2013, n. 77, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, 
è una grave violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà 
e della dignità della persona; 

- che la Convenzione di Istanbul all’art. 3 definisce: 
 che con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione 

dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze 
di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, 
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita 
privata; 

 che con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi 
socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; 

 che l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza 
diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; 

 che l’art. 5 lett. d) della Legge n. 119/2013 “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” stabilisce di “potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne 
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei 
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di 
violenza; 

- che i soggetti del Terzo Settore sono chiamati ad una co - progettazione di interventi innovativi e 
sperimentali, finalizzati all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle 
modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; 

 
- che l'Azienda ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione, insieme ai 
soggetti del Terzo Settore già operanti nel contesto locale che manifesteranno il loro interesse, per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla gestione di un centro antiviolenza (CAV) e a creare forme stabili di 
collaborazione tra le esperienze degli organismi non profit e i bisogni del territorio in cui essi operano; 

 
- che il soggetto del Terzo Settore potrà in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la 
realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il know- how, l'esperienza e la 
conoscenza del territorio e della rete dei servizi; 

 
ciò premesso l’Azienda Speciale Consortile B02 indice il seguente  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
1. Soggetti partecipanti 

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 1 della legge 126/2016, all’articolo 
4 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2017, 
regolarmente iscritte da almeno sei mesi ai rispettivi albi regionali e nazionali. 
 

2. Requisiti generali e speciali 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. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione; 
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2. iscrizione al Registro Regionale di riferimento da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso; 
3. previsione nello Statuto della finalità di promozione e/o gestione di servizi, attività, rivolti alla 
popolazione disabile a rischio di esclusione sociale o in condizioni di fragilità; 
4. comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con particolare riferimento 
all'area della violenza di genere; 
5. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
6. che abbiano una capacità organizzativa ed economica adeguate alla tipologia ed entità degli interventi 
descritti nel presente Avviso (allegare carta dei servizi, copia degli ultimi tre bilanci ove esistenti e 
organigramma); 
7. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di 
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
8. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 
9. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel 
presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 
10. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 
incarichi a ex-dipendenti dei Comuni consorziati (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, 
per conto dell’Azienda Consortile, negli ultimi tre anni di servizio; 
11. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i 
legale/irappresentante/I e ai componentI degli organismi di direzione dell’Ente; 
12. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 
comportamento in vigore per i dipendenti degli enti locali; 
13. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato 
attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo  sfruttamento sessuale 
dei minori; 
14. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
collaborazione di cui al successivo punto 5, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 
266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività 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 l’Azienda Consortile da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

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

 
3. Linee guida per la co-progettazione  del centro antiviolenza (CAV) 

La co-progettazione si svolgerà in quattro fasi. 
Prima fase: selezione mediante il presente avviso del soggetto ammesso alla seconda fase (15 giorni di 
pubblicazione). 
Seconda fase: istruttoria per la selezione del soggetto ammesso alla fase di co-progettazione (15 giorni) 
Terza fase: attività di co-progettazione con l’Azienda B02 (15 giorni). 
Quarta fase: sottoscrizione di apposita Convenzione e avvio delle attività. 
 
Obiettivi del progetto: 
Obiettivo di questa fase di co-progettazione è la definizione di un progetto territoriale, di durata non 
superiore a 36 mesi, coinvolgente il più ampio numero di realtà locali, anche informali, che intendano 
impegnarsi nell’attività di promozione e realizzazione di progetti e attività per il funzionamento del Centro 
antiviolenza di seguito delineate: 
- Gestione del centro Dillo a noi; 
- organizzazione delle consulenze legali e psicologiche; 
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- programma di attività di iniziative di divulgazione sui temi legati alla lotta alla violenza di genere; 
- attività di prevenzione nelle scuole del territorio; 
- Colloqui di accoglienza e di presa in carico; 
- Organizzazione del servizio di pronta accoglienza presso strutture idonee presenti sul territorio; 
 

Interventi e attività 
La gestione delle attività del centro antiviolenza “Dillo a noi” sito nel comune di San Giorgio del Sannio 
rivolto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, dovrà garantire l’apertura del centro dal lunedì al venerdì 
in orario mattutino oltre che due aperture pomeridiane per un totale di 32 ore settimanli e per un periodo 
massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.  
I soggetti partecipanti dovranno: 

- impiegare personale femminile, in possesso di laurea e di eventuali requisiti per l’esercizio della 
professione (iscrizione Albo professionale) precisamente due psicologhe (di cui una con funzione di 
coordinatore), due esperte legali e una sociologa. 

- indicare le risorse proprie che si renderanno disponibili per lo svolgimento del progetto (esperti, 
attrezzature, mezzi di trasporto, ecc.);  

- prevedere i seguenti servizi: 
AZIONE 1 – CENTRO ANTIVIOLENZA E OSPITALITA’ DI EMERGENZA 
 ascolto telefonico con reperibilità 24 ore su 24, per individuare i bisogni e fornire le prime 

informazioni; 
 colloqui di accoglienza finalizzati all’analisi della situazione e dei bisogni e a strutturare il 

percorso di uscita dalla violenza (con particolare attenzione all’anonimato e alla segretezza) e 
a definire gli obiettivi, in caso assoluta necessità ospitalità gratuita presso casa di accoglienza 
per un minimo di almeno 7 gg; 

 assistenza e consulenza legale civile e penale; 
 consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno; 
 accompagnamento nel percorso di autonomia personale, in particolare nella ricerca di 

inserimento lavorativo e di una soluzione abitativa; 
 affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative-burocratiche, nel 

percorso giudiziario; 
 attività di rete e coordinamento con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio al fine di 

ottimizzare e coordinare il percorso di uscita dalla violenza; 
 orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per  

l'impiego  per  individuare  un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;  
 orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni  e protocolli con enti locali e 

altre agenzie; 
 attività di sensibilizzazione con le scuole per la prevenzione; 
 promozione di eventi (sensibilizzazione e campagne di prevenzione sul territorio); 
 Supporto ai minori vittime di violenza assistita. 
 Gruppi di auto aiuto 

AZIONE 2 – MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEI DATI: 
 promozione della ricerca (anche attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anonimi 

relativi alle donne che accedono al Centro stesso, ad esempio per promuovere indagini 
qualitative e quantitative). 

 rilevazione quantitativa dei dati 
 elaborazione dei dati distinti per area territoriale  tipologia di utenza e bisogni espressi dalle 

donne 
 monitoraggio delle attività mediante la predisposizione di apposite schede; 
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 pubblicazioni e distribuzioni di materiale. 
AZIONE 3 -  ATTIVITA’ DI RETE 
 Rilevazione dei bisogni formativi degli operatori pubblici e privati del territorio 

rispetto alla violenza di genere e organizzazione di corsi/seminari di formazione; 
 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni/eventi di carattere pubblico al fine 

di informare/sensibilizzare I'opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere. 
 
Il progetto dovrà esplicitare anche il modello di coordinamento, di formazione e sostegno degli operatori e 
volontari coinvolti. 
Si specifica che dovranno essere dettagliate anche le modalità di relazione e raccordo con i servizi territoriali 
aziendali che diverrannno punto di riferimento per il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 
Il soggetto gestore dovrà comunque essere disponibile, anche durante lo svolgimento delle attività, a 
confrontarsi con l’Azienda per ridefinire la progettazione sulla base dell'evoluzione dei bisogni delle donne 
vittime di violenza  e dei loro figli e/o di particolari esigenze che l'Azienda dovesse cogliere. 
 
I partecipanti dovranno assicurare la sede di svolgimento del progetto localizzata nel comune di San Giorgio 
del Sannio. La stessa sarà vautata ai fini del co-finanziamento. 
 I comuni afferetnti all’Azienda B02 garantiranno la loro collaborazione nell’individuazione delle sedi dove 
realizzare gli eventi pubblici di informazioe e sensibilizzazione. 
 

4. Convenzione di collaborazione 
La Convenzione di collaborazione avrà la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione. 
L’Azienda dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al successivo art. 6) e  individuato il  
Soggetto con il quale si procederà alla fase di co-progettazione e che gestirà poi il Centro antiviolenza e le 
attività oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso apposita Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla 
normative vigente. 
 

5. Risorse economiche, modalità di liquidazione rimborso e spese ammissibili 
L’Azienda Consortile contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del presente Avviso Pubblico 
mettendo a disposizione dei progetti la somma massima di € 86.695,61 oltre IVA al 5%, se dovuta. 
La liquidazione delle somme pattuite avverrà con cadenza trimestrale previa rendicontazione della spesa 
effettuata. Saranno considerate ammissibili: le spese di gestione, per compensi agli operatori, rimborsi spesa 
per i volontari, spese per le utenze, materiali di consumo, etc  purchè inerenti le attività progettuali. 
Eventuali attrezzature acquistate con costi a carico del progetto, al termine della Convenzione dovranno 
essere consegnate all’Azienda Consortile, unica proprietaria.  
 

6. Procedura per la selezione 
Le richieste del soggetto interessato a co- progettare con l’Azienda per la  gestione del Centro antiviolenza 
“Dillo a noi” saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con determina del direttore pro 
tempore successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di manifestazione 
diinteresse. 
 
L'individuazione del progetto avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi sulla base 
dei parametri di seguito indicati: 

 
ELEMENTI 

max punti 
Totali 

 
1 Descrizione del contesto locale con particolare riferimento ai problemi della 

violenza di genere 

 
 10 
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2 Aver promosso campagne e interventi di sensibilizzazione e informazione 

finalizzati alla prevenzione della violenza di genere negli ultimi 5 anni 

      

 
2 

 
3 

Aver realizzato programmi formativi/seminari, negli ultimi 5 anni,  sulla violenza 
di genere / stalking rivolti a operatori specifici del settore al fine di creare 
strumenti di lavoro condivisi per le azioni di contrasto alla violenza contro le 
donne 

 
3 

 

4 

Progetto gestionale (descrizione delle attività, con articolazione degli orari e 
giornate di attività e piano economico sintetico con indicazione della 
distribuzione dei singoli costi del progetto presentato) 

 

20 

5 Esperienza pregressa in attività similari adeguatamente documentate (1 punto 
per ogni anno / 1,5 punti se l’esperienza è stata svolta nell’Ambito B2 

 

5 

 
6 Descrizione del progetto individualizzato che sarà attivato per ogni singolo utente 

 
5 

7 
Qualità e quantità delle risorse proprie messe a disposizione del progetto. Le 
risorse proprie possono consistere in: 

• Risorse economiche 
• Beni mobili e/o immobili 
• Risorse umane:  

- dipendenti 
- Volontari (n. ore svolte e qualifica) 

• Altro (specificare) 

 

 

10 

 
 

8 

 
Rete dei soggetti territoriali e extra-territoriali pubblici e privati con cui il gestore 
collabora o intende collaborare specificando se ci sono già rapporti formalizzati 
e/o attivi e il contenuto di tale rapporti in relazione alle attività proposte 

 
 

5 

9 Anzianità di iscrizione dell’organizzazione al Registro Regionale  5 

10 
Qualità del personale (titoli professionali e di esperienza) (allegare curriculum): 
 

fino a 3 anni di esperienza nel settore oggetto della 
procedura 

p. 2 

Da 3.1 anni a 5 anni p. 5 
Da 5.1 a 8 anni p. 7 
Oltre 8 p. 10 

 

 

 

 

10 

 
11 Piani formativi e di aggiornamento dei dipendenti  

 
5 

 

12 

 
Proposte di modalità innovative/ sperimentali e migliorative/integrative per la 
gestione del progetto in un'ottica di lavoro di comunità 

 

10 
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13  Cofinanziamento economico: 
fino al 10% di cofinanziamento dello stanziamento di € 
86.695,61 

p. 2 

dal 11% al 30% p. 5 
dal 31% al 60% p. 7 
Oltre il 60% p. 10 

 

10 

 TOTALE 100 
 

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. 

 
7. Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto 

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 
richiesta/dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a co-progettare insieme all’Azienda Speciale 
Consortile  B02 per la gestione del Centro antiviolenza “Dillo a noi” utilizzando, a pena di esclusione,  il 
modello di domanda di cui all’allegato 1. 
Alla Suddetta richiesta/dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto delle Linee 
guida di cui al punto 3) utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, il format di cui all’allegato 2. 
La richiesta – dichiarazione (All. 1) ed il progetto (All. 2) dovranno pervenire mediante PEC indirizzata ad 
aziendaconsortileb02@pec.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2021. 
L’istruttoria prevede un tempo di 15 giorni. 
È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione dei quesiti da inviare a mezzo pec al seguente 
indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06 agosto 2021. 
Le faq con le relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda Consortile B02 
nella sezione “Nuovo Albo Pretorio” e nella sezione “Avvisi”.  
L’Azienda procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della Determinazione di presa d’atto della 
graduatoria dei soggetti partecipanti con l’individuazione di quello con il quale si svolgerà la fase di co-
progettazione e al quale sarà affidata la gestione delle attività progettuali oggetto del presente Avviso. 
Il  Responsabile unico del Procedimento è la dr.ssa Stefania Rinaldi in qualità di Responsabile area minori, 
famiglia e violenza di genere. 

 
8. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
 

 Il Direttore 
          Dr.ssa Michela Barbato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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