
 

1 
 

Prot. 66800 del 20/12/2019 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 per 
l’affidamento delle attività previste dal progetto spazio di ascolto e 
accoglienza delle vittime di violenza di genere e vulnerabilità “Con te” 
 

Art. 1 Oggetto, durata e valore dell’Avviso 
La ASL Roma 6 intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli operatori 
economici, enti del terzo settore, università da invitare alla eventuale procedura negoziata 
per l’acquisizione di un servizio finalizzato alla realizzazione delle attività previste dal 
Progetto ““CON TE” - Spazio di ascolto e accoglienza delle vittime minorenni, di violenza di genere 
ed in condizione di vulnerabilità” volto ad  implementare le azioni di sistema per la protezione 
delle persone vittime di violenza di genere e in condizioni di particolare vulnerabilità.  
 
L’importo complessivo per la realizzazione dei servizi (Lettere A. B. C. D.) dovrà essere 
inferiore alla base d’asta stimata complessivamente in Euro 75.000,00 IVA inclusa. 
 
Tale importo è finanziato da fondi a valere sul Cap. H13900 - Missione 13 Programma 07 – 
Es. finanziario 2018 come previsto dalla Determina della Regione Lazio 20 dicembre 2018, 
n. G17132, ed è stato introitato dalla ASL Roma 6 come da Deliberazione DG n.388 del 
07.05.2019 
 
Potranno giungere anche manifestazioni di interesse per le singole azioni descritte più 
avanti dal Progetto e le proposte potranno giungere suddivise tenendo conto come base 
d’asta stimata con i differenti importi:  
 

 LOTTO 1. “Azione A. Piano di comunicazione realizzato attraverso campagne di 
sensibilizzazione e informazione” euro 16.000,00 iva inclusa; 

 LOTTO 2. “Azione B. Formazione, aggiornamento e supervisione del personale” 
euro18.000,00 iva inclusa; 

 LOTTO 3. “Azione C. Scambio di informazioni, monitoraggio, valutazione e tenuta 
di una banca dati mediante una piattaforma on line” euro 26.000,00 iva inclusa; 

 LOTTO 4. “Azione D. Attività Coordinamento Del Progetto” euro 15.000,00 iva 
inclusa; 

 
Il Progetto "Con Te" progettato dalla ASL Roma 6 e dalla Procura della Repubblica di 
Velletri è stato inserito quale parte integrante del Protocollo Operativo Interistituzionale 
siglato ad Ariccia lo scorso 8 marzo 2018 ed intende sviluppare le seguenti azioni: 
  
LOTTO 1 – AZIONE A:  
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“Piano di comunicazione realizzato attraverso campagne di sensibilizzazione e 
informazione”. 
Tra le attività da realizzarsi, descritte dettagliatamente nella successiva procedura 
negoziata, sono previste, a titolo esemplificativo: 

 la creazione di spot audio per le radio locali; 
 attività di comunicazione e creazione di materiali divulgativi con la creazione 

grafica di brochure, locandine, banner e stampa dei materiali cartacei;  
 inserzioni sui media locali (giornali, siti web e radio fm e web radio);  
 creazione di un’apposita pagina web nell’ambito del sito della Asl Roma 6 e della 

Procura di Velletri attraverso la quale fare attività di promozione e diffusione delle 
informazioni inerenti le azioni erogate, condivisibile con le altre agenzie territoriali 
coinvolte (Comuni, Ufficio Scolastico regionale, Associazioni del Terzo settore ecc.) 

Si dovrà procedere, inoltre, all’individuazione di un esperto da inserire nell’attività di 
coordinamento di cui al successivo “Lotto 4 – azione D”. 
 
LOTTO 2 – AZIONE B.  
“Formazione aggiornamento e supervisione del personale” impegnato nella prevenzione e 
nel contrasto della violenza di genere e sui minori e delle vittime vulnerabili.  
Nello specifico la ditta aggiudicataria dovrà garantire obbligatoriamente tutti i seguenti 
servizi: 
Formazione, Aggiornamento e supervisione del personale rivolto a tutti gli operatori e le 
operatrici afferenti alla ASL Roma 6, ai 3 sovrambiti distrettuali di Albano e Velletri (H2-
H5), Frascati e Campino (H1-H3), Anzio-Pomezia (H4-H6), ai Centri Antiviolenza, alle 
Associazioni del Terzo Settore, alla Polizia Locale e alle FF.OO. 
Il percorso formativo dovrà essere articolato n. 2 giornate formative (per ogni sovrambito) 
per un totale di 6 giornate di formazione articolate in: 

 1 giornata di aggiornamento in materia di vittime vulnerabili; 
 1 giornata di confronto operativo, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale, la 

gestione casi e soprattutto lo scambio di best practice. 
 
Inoltre dovranno essere programmati degli incontri di “supervisione clinica e 
metodologica” periodici rivolti a tutti i destinatari della formazione volti a costruire degli 
spazi di riflessione e confronto a partire dalla gestione dei casi complessi (a confine tra il 
livello sociale, clinico e giuridico).  
 
Si dovrà procedere, inoltre, all’individuazione di un esperto da inserire nell’attività di 
coordinamento di cui al successivo “Lotto 4 – azione D”. 
 
LOTTO 3 – AZIONE C. 
“Realizzazione di una piattaforma operativa on line per la rilevazione statistica dei dati 
raccolti e la gestione ottimale dei casi”.  
Le finalità principali sono: 
Scambio di informazioni attività di sensibilizzazione e promozione di iniziative sul 



 

3 
 

territorio (ART. 6 CO. 1, 2 Protocollo tra la Procura generale e la regione Lazio) nonché 
monitoraggio, valutazione e tenuta di una banca dati mediante una piattaforma on line che 
dovrà essere realizzata attraverso l'implementazione di una piattaforma operativa 
interistituzionale che metta in comunicazione immediata i principali interlocutori coinvolti 
nella protezione delle vittime.  
Si dovrà procedere, inoltre, all’individuazione di un esperto da inserire nell’attività di 
coordinamento di cui al successivo “Lotto 4 – azione D”. 
 
LOTTO 4 – AZIONE D. 
“Attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'intervento 
posto in essere”. 
L’attività di coordinamento sarà svolta in stretto collegamento con il Gruppo di lavoro 
individuato dalla ASL Roma 6 in collaborazione con la Procura della Repubblica di Velletri 
e i soggetti individuati quali referenti nelle attività dei lotti 1, 2 e 3.  
 
Dovrà essere garantita la presenza di un/a esperto/a nelle attività di monitoraggio e 
valutazione degli interventi in ambito socio-sanitario con il compito di monitorare e 
valutare l'impostazione organizzativa, le metodologie operative e i risultati in termini di 
impatto sociale conseguiti ex ante, in itinere e ex post del progetto in essere. 
 
A tal fine l’attività di coordinamento dovrà prevedere uno stretto raccordo con le Azioni 
A, B e C richiamate precedentemente. 
 
 
I partecipanti ai lotti 1, 2 e 3, non potranno manifestare disponibilità per il lotto 4. La 
partecipazione al lotto 4 preclude la possibilità di partecipare ai lotti 1, 2 e 3 
 
Gli aggiudicatari dei lotti dovranno realizzare le attività sopra riportate sotto la direzione e 
il coordinamento della Direzione Sanitaria che si interfaccerà costantemente durante tutte 
le fasi di esecuzione del servizio. 
 
La durata dell’affidamento decorre dalla data di stipula dei contratti e termina con il 
corretto svolgimento di tutte le attività entro un anno dall’avvio delle attività stesse. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il provvedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento dei servizi di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Art. 2 Ambito di applicazione 
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, ai fini dell’individuazione degli 
operatori economici da invitare nella Procedura Negoziata ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016, 
articolo 36, comma 2 lettera b) e ai sensi dell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. 
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Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei 
requisiti previsti alla successiva gara. 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 
interessati a contrattare con l’Amministrazione, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 
PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione d’interesse. Con il presente Avviso 
non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno predisposte 
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 
Si evidenzia che il presente Avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione. Nulla potrà, pertanto, pretendersi 
tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni 
genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero 
pervenire all’Amministrazione, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 
 
Art. 3 Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta    
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti. che al momento della 
presentazione della manifestazione di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, della 
provincia in cui l’impresa ha sede per attività coerenti l’oggetto della presente 
procedura negoziata, con specifico riferimento al Lotto (o ai Lotti) al quale (o ai quali) 
si intende partecipare. Dal Certificato deve risultare che la ditta è attiva; 

b) Nel caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. 
Dichiarazione del Legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A., copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto ed eventuale 
copia di iscrizione ad altri Registri istituiti per legge; 

c) Assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del D. lgs. 50/2016; 
d) Comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi 5 anni: 

• Per la Azione A “piano di comunicazione”, campagne di comunicazione e 
informazione nei confronti di Enti della Pubblica Amministrazione e del 
Privato Sociale attraverso, a titolo esemplificativo, di campagne di 
informazione e pubblicizzazione di stampo sociale e per il contrasto della 
violenza di genere;  

• Per la Azione B “formazione, aggiornamento e supervisione del personale” 
attraverso, a titolo esemplificativo, attività di consulenza tecnica, di parte e di 
ufficio e perizie per procure della repubblica, privati cittadini e tribunali 
ordinari e per i minorenni, promozione di interventi riparativi in ambito penale 
e civile, attività di ausilio psicologico-giuridico in ambito investigativo per 
procure della repubblica nell'ascolto protetto di persone minorenni o con 
disabilità coinvolte come parte offesa nei procedimenti penali, attività di 
progettazione in ambito internazionale, nazionale e locale per conto o in 
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partnership con istituzioni, enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative 
sociali. 

• Per la Azione C “Scambio di informazioni, monitoraggio, valutazione e 
tenuta di una banca dati mediante una piattaforma operativa on line” 
attraverso, a titolo esemplificativo, l’erogazione, a soggetti pubblici o privati, 
di servizi di formazione, progettazione, la realizzazione di attività di 
collaborazione con istituzioni universitarie e/o di Sviluppo di soluzioni in 
Partnership tecnologiche per l’attuazione di progetti Personalizzati ed 
integrati;  

• Per la Azione D “Attività di coordinamento” attraverso, a titolo 
esemplificativo, la realizzazione di attività di valutazione in itinere, ex ante ed 
ex post, alla costruzione di metodologie e strumenti di monitoraggio, al lavoro 
di rete, alla costruzione del team di lavoro; 
 

Art. 4 Presentazione delle manifestazioni d’interesse 
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure previste nel presente Avviso, in relazione alle azioni indicate all’art. 1 attraverso 
la spedizione dell’istanza e della documentazione allegata al seguente indirizzo PEC 
servizio.protocollo@pec.aslroma6.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
31.01.2020 con la seguente dicitura/oggetto: “Conferma disponibilità alla manifestazione 
di interesse per l’affidamento delle attività previste dal Progetto <<CON TE>>” 
specificando l’ambito, ovvero gli ambiti, per i quali intende partecipare. 
L’istanza di ammissione alla gara, di cui all’allegato 1 alla presente, dovrà essere firmata 
digitalmente dal candidato, ovvero dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto 
munito di procura e corredata dalle seguenti dichiarazioni: 
- Dichiarazione, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di 

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- Dichiarazione, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa 

all’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, capace di attestare lo 
svolgimento delle attività previste dal progetto “Con Te”, oggetto della presente 
manifestazione di interesse, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, 
ovvero di altri Registri istituiti per legge. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione alla CC.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445 del 2000, con la quale si dichiara l’insussistenza di tale obbligo di iscrizione e copia 
dello Statuto e dell’Atto costitutivo e dichiarazione o eventuale copia di iscrizione ad altri 
Registri istituiti per legge. In caso di Cooperative o Consorzi di Cooperative, è richiesta 
anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative 
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le 
modalità vigenti nello Stato di appartenenza.  

- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla capacità economica e 
finanziaria. I richiedenti, al momento della manifestazione di interesse, dovranno aver 
realizzato, negli ultimi 3 esercizi utili (2016, 2017, 2018) un fatturato specifico medio 



 

6 
 

annuo non inferiore a euro 16.000,00 iva inclusa per Lotto 1; non inferiore a euro 18.000,00 
iva inclusa per Lotto 2; non inferiore a euro 26.000,00 iva inclusa per Lotto 3; non 
inferiore a euro 15.000,00 iva inclusa per Lotto 4. Tale requisito è richiesto secondo 
proporzioni volte a garantire la più ampia partecipazione possibile di operatori 
economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a 
rispondere alle aspettative dell’Amministrazione. 

Le Dichiarazioni dovranno essere corredate di copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
I partecipanti devono, altresì, indicare nella manifestazione d’interesse l’oggetto sociale e il 
proprio indirizzo PEC con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta 
elettronica.  
Le manifestazioni d’interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o senza 
l’indicazione dell’oggetto sopra indicati, ovvero mancanti delle dichiarazioni di cui sopra o 
di una di esse o del documento di identità o di firma digitale non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. Il recapito del plico in tempo utile 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata al possesso da parte del partecipante di propria casella di posta 
elettronica certificata riferibile esclusivamente all’operatore economico richiedente. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 
anche se indirizzata alla PEC indicata. 
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le istanze: 
- Presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata e riferibile all’operatore 
economico; 
- che abbiano documentazione incompleta; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti nel presente articolo; 
- che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non 
sottoscritte e/o corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 
-Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente i gli accertamenti 
dell’Amministrazione.  
N.B. La manifestazione di interesse non deve contenere alcuna indicazione economica 
relativa al servizio oggetto del presente avviso. 
 
Art. 5 Individuazione degli operatori economici da invitare 
La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016, nonché 
a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016. 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli e delle esperienze e 
competenze professionali, per come documentate nella domanda di ammissione, sia 
superiore a 10 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico 
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per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016. 
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la 
procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla 
Stazione Appaltante. 
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata 
una sola manifestazione di interesse. 
Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla 
procedura. 
 
Art. 6. Trattamento dei dati personali e chiarimenti 
Ai sensi dell’art. del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, aggiornato dal D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal D. Lgs. n. 101 del 10 
agosto 2018, nonché dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (“GDPR”) si informa che 
i dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di selezione di operatore 
economico sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed 
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio 
di procedure anche informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
L’invio della manifestazione d’interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente 
avviso. 
Eventuali richieste di chiarimento inerenti il presente avviso possono essere inviate 
all’indirizzo PEC: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it, le risposte saranno pubblicate sulla 
pagina aziendale ove è pubblicato l’avviso 
 
Art. 7. Responsabile Unico del Procedimento. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Pacioni. 

 
F.to Il Direttore UOC ABS 
Dott.ssa Daniela Pacioni 


