
AVVISO PUBBLICO

Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la gestione della struttura di

secondo livello  a  valenza  interprovinciale  per  donne  vittime  di  violenza  con  o  senza  figli

minori in situazione di emergenza sociale denominata " La Casa di Demetra"

CIG 88575032B5

Il Comune di Ancona in attuazione della determinazione dirigenziale n 1669 del 05.08.2021 ntende

acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all'affidamento

dell'appalto in oggetto mediante procedura negoziata.

L'indagine di mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo

del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul

successivo invito alla procedura. La presente indagine ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. L'avviso non determina alcun vincolo per l'Ente

nei confronti dei partecipanti e l'Ente stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o

annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano

vantare alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'oggetto dell'affidamento è la gestione della struttura di  secondo livello per la semi-autonomia

denominata "La Casa di Demetra" destinata ad ospitare donne sole o con figli minori vittime di

violenza di genere.

FINALITA' DEL PROGETTO

Accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figli minori: 

a) Garantire servizi di seconda accoglienza per donne vittime di violenza sole o con figli minori che

abbiano intrapreso e concluso il percorso di uscita dalla violenza nei confronti delle quali si renda

opportuno garantire continuità al processo per lo sviluppo dell’autonomia;

 b) Assicurare accoglienza ed accompagnamento verso l’autonomia abitativa e lavorativa.

DURATA

L'affidamento decorre dalla data del verbale di consegna del servizio, prevista entro settembre 2021,

e termina il 31/12/2022. Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, potrà

inoltre essere disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, una volta

divenuta efficace l'aggiudicazione. E' prevista l'opzione di rinnovo alle stesse condizioni contrattuali

per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi dalla scadenza del contratto a seguito di

ulteriori finanziamenti concessi dalla Regione Marche per l'annualità 2023.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo presunto dell'affidamento è di € 40.386,68 oltre ad IVA, se ed in quanto dovuta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che

non si trovano nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e

integrazioni.

I suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

a) essere  iscritti  agli  Albi/Registri  Regionali  del  volontariato,  della  promozione  o  della



cooperazione sociale o essere iscritti ai Registri regionali delle onlus presso l'Agenzia delle Entrate

ovvero agli Albi Regionali appositamente istituiti. 

b) Avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del

sostegno e supporto alle  donne vittime di  violenza  e  dei  loro figli/e,  quali  finalità  esclusive  o

prioritarie, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul. 

c) Avere una consolidata e comprovata esperienza nell'impegno contro la violenza sulle donne

riconosciuto sulla base dei standard richiesti dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni

del 27/11/2014 utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne con

personale specificatamente formato sulla violenza di genere.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dando atto che

all'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio di 100/100 e pertanto non è richiesto un ribasso sul

prezzo posto a base gara.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  alla  Direzione  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Ancona

esclusivamente  via  PEC:  comune.ancona@emarche.it apposita  domanda  di  partecipazione  con

oggetto "Manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione della struttura "La Casa di

Demetra" entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/08/2021 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.  Il  termine di  consegna è

perentorio pertanto le istanze pervenute oltre tale termine verranno escluse.

La  domanda,  debitamente  sottoscritta  a  pena  d'esclusione,  dovrà  essere  redatta  utilizzando

esclusivamente il modulo predisposto e allegato alla presente manifestazione di interesse. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena d'esclusione, fotocopia di un documento di identità

del  firmatario  in  corso  di  validità  e  relazione  debitamente  sottoscritta  dalla  quale  risulti  lo

svolgimento di esperienze nelle specifiche attività oggetto dell'affidamento per il quale è presentata

la domanda.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo di domanda potrà

essere sanata con il  procedimento del soccorso istruttorio di  cui all’art.  83 comma 9 del  D.lgs.

50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il  trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni

contenute nel  Regolamento UE n.  2916/679 per  finalità unicamente connesse alla  procedura di

affidamento del servizio. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa  Tiziana  Buoncompagni,  Direzione  Politiche  Sociali,  tel.  0712222184  email

tiziana.buoncompagni@comune.ancona.it.

Ancona, 05/08/2021         

                 IL  DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  POLITICHE SOCIALI, SANITA', POLITICHE PER LA CASA,

COORDINAMENTO ATS 11 

 Dott.ssa Claudia Giammarchi


