UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia
AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI
UN PROGETTO PER GARANTIRE MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE
NELLA ZONA AMIATA VAL D’ORCIA

Approvato con determinazione n. 406 del 16/05/2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•
la soppressa Comunità Montana Amiata Val d'Orcia ed i comuni che ne facevano parte,
avevano approvato, con specifici atti in data 27 Novembre 2009, la Convenzione per la
Gestione Associata delle Pari Opportunità, delegando le funzioni alla Comunità Montana e
quindi oggi all'Unione dei Comuni;
•
il Comune di Montalcino con deliberazione n. 66 del 30/12/2014 è uscito dalla GA Pari
Opportunità;
•
il Comune di Pienza con deliberazione n. 55 del 21/09/2015 ha deliberato il “Recesso
dalle convenzioni in essere con l'Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia”;
•
all'art. 7, comma 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni si afferma che l'Unione stessa
esercita, in luogo e per conto dei Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore,
fino a diversa determinazione degli organi consiliari;
VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni n. 35 del 12/04/2018 avente ad oggetto:
“Servizio Associato Pari Opportunità. Approvazione linee di indirizzo al fine dell’indizione di
procedura di selezione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e alla realizzazione
per garantire misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza di genere nella Zona
Amiata Val d’Orcia”;
RICHIAMATI:
•
la Convenzione del Consiglio d’Europa (Istanbul 11 maggio 2011) (Prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica);
•
la Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 152 del 1 luglio 2013;
•
la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 14 agosto 2013, n. 93, (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),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013, art. 5 bis, comma 2, lett. a), b), c);
•
l’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio
2014;
•
l’Intesa Stato – Regioni del 27/11/2014, stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali che stabilisce i requisiti definitori,
organizzativi e strutturali dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nonché i servizi minimi
che questi devono erogare;
•
il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere presentato dal
governo con validità 2015/2017 e approvato dalla Conferenza unificata Stato – Regioni del
7/5/2015, finalizzato a contrastare il fenomeno e a disegnare un sistema integrato di politiche
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pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani
delle donne, al rispetto della loro dignità, insieme alla tutela dei figli;
•
la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 recante norme sul Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ed in particolare l’art. 59, con la
quale la Regione favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie
in termini di adeguatezza e appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare
i danni e di superare gli effetti da questa derivati alla singola donna o minore;
•
La Legge regionale n. 59 del 16 novembre 2007 recante "Norme contro la violenza di
genere", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 novembre 2007;
•
la Delibera di Giunta regionale n. 291 del 08 marzo 2010 recante Linee guida regionali
sulla violenza di Genere;
•
la L. 266/1991 “Legge Quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e la
funzione del volontariato ed in particolare l’art. 7, che prevede, tra l’altro, la possibilità da parte
degli enti locali di stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri generali delle organizzazioni di volontariato e che dimostrino
attitudine e capacità operativa;
•
la Legge regionale n. 28 del 26 aprile 1993 e successive modifiche, che al fine di
contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, dà la possibilità agli
enti pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale di cui all’art. 10 della stessa legge;
•
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
•
l’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001;
•
l’art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU Serie Generale n.179
del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)”;
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia intende espletare un’indagine conoscitiva avente ad
oggetto l’individuazione di soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, disponibili alla coprogettazione che si sostanzierà in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la
definizione di un progetto innovativo e sperimentale di servizi, interventi e attività complesse,
nell’ambito dei percorsi di prevenzione, accoglienza e protezione delle vittime, nonché di contrasto del
fenomeno della violenza di genere da realizzare in termini di partenariato tra Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà,
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
I soggetti individuati mediante la presente procedura saranno invitati, nella seconda fase del
procedimento, a presentare un progetto finalizzato a garantire misure di prevenzione e di contrasto del
fenomeno della violenza di genere.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo al fine di
verificare da parte del Responsabile la sussistenza di soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti e pertanto non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia.
Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all’instaurarsi del rapporto di
co-progettazione per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta alla presente.
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia inoltre sarà libera di avviare altre procedure.
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L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia si riserva di interrompere o sospendere il procedimento
avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
I. ENTE
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia (SI) – Via Grossetana n. 209 - tel. 0577-787181 – fax: 0577787763 – PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it sito internet: www.uc-amiatavaldorcia.gov.it.
II. OBIETTIVO E AZIONI PROGETTUALI
L’Unione dei Comuni intende perseguire il seguente obiettivo strategico:
- promuovere un progetto integrato che realizzi misure di prevenzione e di contrasto del
fenomeno della violenza di genere nella zona Amiata Val d’Orcia.
Per la realizzazione del citato obiettivo i progetti presentati dovranno declinare, obbligatoriamente le
seguenti azioni:
a) garantire alle donne vittime di violenza l’accesso a servizi e prestazioni di qualità, nonché percorsi di
uscita dal maltrattamento, che garantisca la protezione delle utenti e degli eventuali loro figli minori,
attivando processi di autonomia.
b) attivare sinergie e formalizzare il partenariato tra soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti
nella presa in carico delle donne vittime di violenza: es. AUSL e Forze dell’Ordine;
c) attivazione di azioni di prevenzione e di sensibilizzazione alle problematiche della violenza e del
disagio delle donne ed il bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado;
d) promuovere la cultura della non violenza e del rispetto della donna, attraverso la promozione di
iniziative pubbliche che sensibilizzino la cittadinanza alla tematica del contrasto alla violenza di genere.
III. 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,
purché 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 candidatura dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo.
IV. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione all’indagine conoscitiva, dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI GENERALI
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritti ai Registri previsti dalla vigente normativa di riferimento senza che siano in atto
procedure di revoca;
c) prevedere nello Statuto, la finalità della prevenzione e lotta alla violenza di genere;
2) REQUISITI SPECIALI
a) avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti;
b) comprovata competenza ed esperienza professionale nella gestione di centri antiviolenza, maturata
nel corso dell’ultimo triennio 2015-2016-2017.
In particolare, per essere ammessi alla successiva fase della procedura il concorrente dovrà dichiarare:
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• di aver realizzato, nel triennio 2015-2017, almeno n. 1 progetto/intervento antiviolenza.
c) disponibilità di una o più sedi operative ubicate nel territorio Amiata Val d’Orcia, in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente nonché adeguate ed idonee allo svolgimento di attività di
accoglienza, consulenza e sostegno, proprie di un centro antiviolenza.
In caso di raggruppamento temporaneo:
 i requisiti di ordine generale di cui ai punto 1 lettere a), b) e c) dovranno essere posseduti da
tutti i partecipanti al raggruppamento;
 il requisito speciale di cui ai punto 2 lettera a) dovrà essere posseduto dal soggetto mandatario; i
requisiti speciali di cui ai punto b) e c) potranno essere posseduti indifferentemente da uno dei
partecipanti al raggruppamento.
V. CARATTERISTICHE DELLA CO-PROGETTAZIONE
Si specifica che l’Unione dei Comuni manterrà la titolarità del progetto e la definizione degli obiettivi
generali e speciali, dei tempi di realizzazione e delle caratteristiche essenziali dello stesso.
Il percorso di co-progettazione sarà articolato nelle seguenti fasi:
1) Lettera di invito ai soggetti individuati mediante la presente procedura a candidare progetti di coprogettazione finalizzati a garantire misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza di
genere nella Zona Amiata Val d’Orcia. L’obiettivo della fase 1 sarà quello di valutazione e selezione del
soggetto, svolta da un’apposita Commissione, effettuata sulla base di criteri e indicatori fissati in sede di
invito. La Commissione assegnerà un punteggio ad ogni progetto e conseguentemente redigerà una
graduatoria, sulla base della quale il Responsabile del procedimento effettuerà la scelta dei progetti
ammessi alla co-progettazione.
2) Avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, per la elaborazione e integrazione delle
proposte in un unico progetto. L’obiettivo della fase 2 sarà: definizione degli strumenti gestionali e
operativi che supporteranno nel tempo le relazioni di partnership e permetteranno di realizzare le
attività previste; individuazione delle risorse di progetto che prevedano una quota di cofinanziamento
da parte dei soggetti proponenti. Le risorse non dovranno essere necessariamente economiche, potendo
trattarsi di risorse strumentali, logistiche, organizzative o professionali; rispetto dei termini previsti per
la co-progettazione; individuazione degli indicatori di realizzazione e di risultato per la valutazione degli
interventi realizzati. La seconda fase si concluderà con l’elaborazione di un progetto definitivo che
dovrà prevedere: la definizione analitica e di dettaglio delle attività da realizzare, in rispondenza agli
obiettivi generali e specifici del progetto dettati dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia; la
definizione specifica dei costi e ripartizione delle risorse sugli interventi; le ipotesi relative alla
sostenibilità nel tempo della progettazione; modalità di raccordo, coinvolgimento e partenariato con i
soggetti pubblici e privati del territorio, il sistema di monitoraggio e di valutazione.
3) Approvazione dell’esito della co-progettazione e dell’accordo di collaborazione per la
realizzazione del progetto. Con provvedimento del Responsabile verranno approvati i risultati della
co-progettazione e sarà disposta la stipula dell’accordo di collaborazione con il quale: - è accertata e
dichiarata la regolarità dell’istruttoria pubblica di co-progettazione e ne sono approvate le risultanze; sono approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l’attività di co progettazione e il piano
economico-finanziario che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale; - è approvato lo
schema di accordo procedimentale di collaborazione e ne è disposta la stipula in forma di convenzione.
4) Stipula in forma di convenzione dell’accordo di collaborazione con il quale sono regolati i

rapporti tra l’Ente locale e il terzo settore
5) Fase finale Verifica delle prestazioni effettivamente erogate e conclusione delle attività e della
partnership.
Il budget messo a disposizione dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia è di € 10.000,00.
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Il soggetto proponente dovrà impegnarsi a cofinanziare il progetto con una quota pari almeno al 10%
del budget assegnato dall’Unione dei Comuni. Il cofinanziamento potrà essere costituito da risorse
proprie.
Per la valutazione dei progetti sarà costituita un’apposita Commissione, nominata con provvedimento
del Responsabile del Servizio. Nel caso di presentazione di un unico progetto, ove questo risulti idoneo
e conveniente, l’Unione dei Comuni non darà luogo all’attribuzione di punteggi.
La convenzione stipulata con il soggetto partner avrà durata biennale.
VI. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di candidatura in adesione al presente avviso
entro e non oltre le ore 10:00 di martedì 12 Giugno 2018 all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia, Via Grossetana n. 209 – 53025 Piancastagnaio (SI) oppure essere trasmesse
mediante PEC all’indirizzo uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it .
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la compilazione del modello allegato
al presente avviso “All. A)”.
Le domande di candidatura dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le domande
di candidatura pervenute dopo tale scadenza.
In caso di trasmissione mediante PEC tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in
modalità telematica e, ove richiesto, firmata digitalmente.
VII. ESAME DELLE CANDIDATURE
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Responsabile del Servizio.
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni rese il Responsabile del servizio
procederà all'esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali sia accertata la falsità.
VIII.

DATI PERSONALI

Per la presentazione della richiesta di adesione, nonché per la eventuale stipula della convenzione, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1 – Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i
dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare
ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale) nonché e, comunque, in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del candidato vengono
acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione della convenzione,
compresi gli adempimenti contabili.

2 – Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere
comunicati a:
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•

soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in
volta costituite;

•

altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla legge n.
241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

4 – Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
La presentazione della candidatura e la sottoscrizione della convenzione da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati: Incaricati del trattamento dei dati
sono i dipendenti dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia assegnati alle strutture interessate dalla
presente indagine.
IX. AVVERTENZE
I motivi di esclusione dalla presente indagine conoscitiva sono i seguenti:
1. istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato;
2. qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di ammissibilità riportati nel presente avviso.
X. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni e precisazioni potranno essere assunte presso l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia.
Ai fini della presente indagine conoscitiva ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Sara Montiani tel. 0577/787181 int. 410 Fax 0577/787763 indirizzo e-mail
s.montiani@uc-amiatavaldorcia.si.it.
Il presente Avviso e lo schema di adesione sono pubblicati integralmente nel sito web dell’Unione
Amiata Val d’Orcia all’indirizzo internet http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/ nella sezione Bandi.
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Sara Montiani
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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