DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A GARANTIRE MISURE DI
PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SU DONNE E MINORI

Nell’ambito della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e della L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, nonché della L.R.T. n. 59/2007 “Norme contro la violenza di
genere” e le Linee Guida regionali sulla violenza di genere finalizzate a dare attuazione a quanto
disposto all’art.3 co.3 della L.R.T. n.59/2007, visto il D.P.C.M. del 14/07/2014 “Ripartizione delle
risorse relative al ‘Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità’ 2013-2014 di cui
all’art.5 co.2 del D.L. 93/2013”, il Comune di Firenze intende promuovere la presentazione di
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di attività di ascolto, orientamento, accoglienza,
protezione, solidarietà, supporto, sostegno, a favore delle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici,
economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali o alle vittime di minaccia di tali atti,
indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che siano in carico ai propri servizi
sociali.
Soggetti partecipanti
Il presente avviso è rivolto ad associazioni di volontariato e di promozione sociale, organizzazioni
non lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali, in forma singola o riunita o che intendano
riunirsi, purchè siano in possesso dei requisiti indicati al seguente paragrafo.
Non è consentita la partecipazione alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo,
ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il soggetto partecipi in
raggruppamento.
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere presentata la
dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti
temporanei che, in caso di accoglimento del progetto, gli stessi soggetti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa
dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto
proprio e dei mandanti. La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere presentata e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo.
Requisiti generali e speciali di partecipazione
I partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso, alla data di presentazione della
dichiarazione di manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti:
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
2. essere iscritti ai Registri previsti dalla vigente normativa di riferimento senza che siano in atto
procedure di revoca;
3. prevedere nello statuto, la finalità della prevenzione e lotta alla violenza di genere, nonché il
sostegno e la protezione delle vittime e dei minori;
4. avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti;

5. comprovata competenza ed esperienza professionale nella gestione di centri antiviolenza,
maturata nel corso dell’ultimo triennio 2011-2012-2013. In particolare, per essere ammessi
alla successiva fase della procedura il concorrente dovrà dichiarare:
a) di aver realizzato, per ciascuno anno del triennio, almeno n. 1 progetto/intervento
antiviolenza in convenzione con enti pubblici e/o finanziato dagli stessi;
b) di aver attivato, per ciascuno anno del triennio, almeno n. 200 percorsi di accesso,
(intendendo come accesso una telefonata abbinata ad un colloquio di prima valutazione e
rilevazione del rischio).
In sede di controllo, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere provato da attestati rilasciati
e vistati dagli enti medesimi;
6. disponibilità di una o più sedi operative ubicate nel territorio comunale, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente nonché adeguate ed idonee allo svolgimento delle
attività di accoglienza, consulenza e sostegno, proprie di un centro antiviolenza;
7. disponibilità ad attivare una linea di ascolto telefonico, accessibile con numerazione urbana,
per richieste da terzi, garantita almeno dal lunedì al venerdì e presidiato dalle ore 10 alle
19,00.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di ordine generale di cui ai punto 1., 2., 3. e 4.
dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento; il requisito speciale di cui al
punto 5.a) dovrà essere posseduto dal soggetto mandatario; il requisito speciale di cui ai punto
5.b) dovrà essere posseduto dal soggetto mandatario nella misura minima del 60%, la restante
percentuale deve esser posseduta dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali deve possedere una
percentuale minima del 20%; i requisiti speciali di cui ai punto 6. e 7. potranno essere posseduti
indifferentemente da uno dei partecipanti al raggruppamento.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita dichiarazione, redatta in lingua italiana in
carta semplice conformemente al fac-simile (mod.A), in plico chiuso, con l’indicazione del mittente
e recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti
finalizzati a garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori “.
La dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal soggetto dichiarante e corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Tale dichiarazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 20 ottobre 2014 ,
al seguente indirizzo: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, Viale E. De Amicis n.21 –
50137 Firenze (nell’orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 13,30 e il martedì e
giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).
Le dichiarazioni pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno
prese in considerazione.
La dichiarazione potrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, anche a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it .
Si fa presente che in base al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/05) le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica ad una casella di Posta Elettronica Certificata sono valide
se inviate da altra casella di P.E.C., oppure inviate da una casella di posta elettronica non
certificata ma sottoscritte mediante la firma digitale.
Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante hanno
valore di autocertificazione.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di Firenze esclusivamente ai fini della
procedura di cui trattasi.

Disposizioni generali
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi di modificare, prorogare od
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati, nella seconda fase del
procedimento, a presentare un “progetto finalizzato a garantire misure di prevenzione e di
contrasto alla violenza su donne e minori”, avente durata di 12 mesi.
La valutazione comparativa delle proposte progettuali sarà effettuata da apposita commissione
all’uopo nominata.
Nel caso di presentazione di un unico progetto, ove questo risulti idoneo e conveniente,
l’Amministrazione non darà luogo all’attribuzione di punteggi.
Al progetto prescelto verrà accordato un rimborso delle spese sostenute per la sua realizzazione il cui ammontare sarà indicato nella successiva fase del procedimento, tenuto conto delle risorse
disponibili - previa stipula di apposita convenzione col soggetto proponente.
Siffatta stipula sarà comunque subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge .
Per informazioni circa il presente avviso è possibile rivolgersi all’ufficio P.O. Interventi Minori e
Famiglia (tel. 055 261 6429).
Il
presente
avviso
è
pubblicato
in
rete
civica
all’indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dott. Alessandro Salvi.

