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storni nell’ambito macroaggregato 3 e accertamenti. 
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Proposta di determinazione (PDD) n.  1142 del 22/05/2019

Determinazione (DD)       n. 1163 del 30/05/2019

Fascicolo  2019.VIII/1/1.136  "Gara CAV 2019/2021"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vettori 
Alessandra, in data 23/05/2019.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 29/05/2019.



Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio  Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa

P.D.D. n. 1142 del 22 maggio 2019 

OGGETTO:  PF19008PF19009PF19010PF19011PF19012PF19013Determinazione a contrarre ai sensi art. 
192 D. Lgs. n. 267/2000–Affidamento mediante procedura negoziata  del servizio  di interventi  di  contrasto  alla 
violenza di genere in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune Venezia periodo 01/08/2019 
31/12/2021  importo   €  411.243,02.=   (oneri   fiscali   inclusi)  con  storni   nell’ambito   del   macroaggregato   3   e 
accertamenti. 
Approvazione Avviso Indagine di Mercato e Capitolato Speciale d'Appalto. 

IL DIRIGENTE 

Premesso:

• l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
che conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto  e utilizzazione 
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce, tra l'altro, che spettano ai dirigenti tutti  i  compiti, compresa 
l'adozione   degli   atti   e   procedimenti   amministrativi   che   impegnano   l'amministrazione   verso   l'esterno,   non 
ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di 
governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni  del Segretario o del Direttore Generale;

• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che norma le determinazioni a contrarre e le relative procedure;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli artt. 32, 36 comma 2 e 37 in  
materia  rispettivamente di  fasi delle procedure di  affidamento, di contratti  sotto soglia e di aggregazioni e 
centralizzazioni delle committenze;

• il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
• l'art. 1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L. 190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17 ter del  

Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;

• la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 al Decreto Legislativo 23 giugno 

2011, n. 118.

Visti:

• il  D.Lgs   30   marzo   2001,   n.   165   “Norme   generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

• il  vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 
2016.



• le linee guida ANAC n. 4 per le procedure sottosoglia;

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• i contenuti del “Protocollo di legalità” rinnovato il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione 
Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture;

• il  Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta previsti  dal codice anche ai collaboratori  a qualsiasi  titolo di  imprese fornitrici di  servizi  in  favore 
dell’Amministrazione.

Richiamate:

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 30  ottobre  2018 ad oggetto:  “Direzione Coesione Sociale:  
riorganizzazione e modifiche al funzionigramma”.

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione per gli esercizi 
finanziari 20192021 e relativi allegati e approva il documento Unico di Programmazione 20192021;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 8 aprile 2019 “Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 
20192021 – Variazione stanziamenti di cassa per l’esercizio 2019”;

• la  Deliberazione  di   Giunta   Comunale  n.  30  del  28   gennaio  2019,  ad   oggetto   ”Approvazione   Piano  della 
Performance 20192021 e Piano Esecutivo di  Gestione 20192021”,  con  la quale è  stato adottato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per  il   triennio 20192021  tramite il  quale, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, 
vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Direttori e 
ai  Dirigenti,  per   l’adozione  e  l’attuazione dei  provvedimenti  connessi  alle  fasi  di  spesa e,  nella  fattispecie, 
stabilisce che “per la Direzione Coesione Sociale, in attesa della ridefinizione e conseguente attribuzione dei 
centri   di   costo   specifici   ai   dirigenti   responsabili   dei   settori   a   seguito   delle   recente   riorganizzazione   della 
Direzione medesima,  il  direttore e dirigenti  si   intendono autorizzati  ad utilizzare  tutti   i  centri  di  costo della 
Direzione  per   le  determinazioni  di   impegno  di  spesa  sulla  base  delle  nuove competenze assegnate  dall’ 
01/01/2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 30/10/2018";

• la  Deliberazione di Giunta Comunale n.  17 del  28 gennaio 2019 ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019 – 2021”,  che approva  il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza  PTPCT) 20192021 e i relativi allegati;

• il Codice di Comportamento Interno del Comune di Venezia, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 
del 10 ottobre 2018;

Viste inoltre le seguenti leggi statali e regionali, che costituiscono i presupposti giuridici e i principi ispiratori delle 
azioni del Servizio Interventi di Prossimità e Centro Donna:

• la L. 119 del 15 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 agosto 2013, n. 93, 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto delle violenza di genere, nonché in tema di 
protezione civile  e  di  commissariamento delle  province”,  che all'art.  5  co.  1  ha  istituito   il   “Piano d'azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere” stabilendo tra le sue finalità  la formazione di tutte le 
professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza, di genere o di stalking;



• la L.R. 5 del 23 aprile 2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, che 
all'art.  2  co.  1   lettera d)  promuove  la   formazione delle  operatrici  e  degli  operatori  che,  nei  diversi  ambiti 
istituzionali,  svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro  le donne e al 
sostegno delle vittime;

Considerato che:
• con DGR n. 659 del 15 maggio 2018 ad oggetto “Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza 

contro le donne. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, anno 2018, rivolti a 
finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5”, strutture riportate negli elenchi aggiornati e 
approvati con DGR n.  1503  del  16 ottobre 2018,  la  Giunta  Regionale del Veneto  ha approvato i  criteri e le 
modalità per la concessione di contributi agli Enti Locali rivolti a finanziare le sattività e lelstrutture reviste dalla 
Legge Regionale;

• con DDR n. 34 del 31 maggio 2018, ad oggetto “Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza  
contro le donne  per l’anno 2018: approvazione Bando e modulistica per la presentazione delle richieste di  
contributi rivolti  a finanziare  le attività e  le strutture di cui alla L.R.  n.  23.04.2013, n. 5   DGR n. 659 del  
15.05.2018, L.R. 23 aprile 2013”, la Regione del Veneto ha approvato il Bando per la concessione di contributi, 
anno 2018,  a favore di Comuni e Aziende unità  locali sociosanitarie (ULSS) del Veneto, volti a finanziare 
interventi di implementazione e di gestione delle strutture adibite a Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di 
secondo livello di cui alla L.R. n. 5/2013;

• il  Comune di  Venezia ha  conseguentemente  presentato  alla  Regione del  Veneto  le  seguenti  domande  di 
finanziamento:
• “Progetto Centro Antiviolenza” P.G. n. 353174 del 18 luglio 2018 (PF 19008);
• “Progetto Casa Rifugio” P.G. n. 353313 del 18 luglio 2018 (PF 19009);
• “Progetto Casa di Secondo Livello” P.G. n. 353368 del 18 luglio 2018 (PF 19010). 

• con DDR n. 95 del 7 novembre 2018 la Regione del Veneto ha approvato le risultanze istruttorie di valutazione 
delle richieste di contributo pervenute, e approvato le relative graduatorie, stabilendo:

 per   il   “Progetto   Centro   Antiviolenza”     PF   19008    l'assegnazione   del   contributo   complessivo   di   € 
16.300,00.= così suddiviso:

– 80% di acconto pari a € 13.040,00.= anno 2019

– 20% a saldo pari a € 3.260,00.= anno 2020;

 per il “Progetto Casa Rifugio”  PF 19009  l'assegnazione del contributo complessivo di € 15.250,00.= così 
suddiviso:

– 80% di acconto pari a € 12.200,00.= anno 2019 

– 20% a saldo pari a € 3.050,00.= anno 2020;

 per il  “Progetto Casa  di Secondo Livello”   PF 19010   l'assegnazione del contributo complessivo di  € 
16.300,00.= così suddiviso:

– 80% di acconto pari a € 13.040,00.= anno 2019

– 20% a saldo pari a € 3.260,00.= anno 2020;



• con  DGR  n.  1587  del  30 ottobre  2018  ad oggetto “Interventi in materia di contrasto  della violenza contro le 
donne. Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 1 dicembre 2017 “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle  
pari opportunità” per l’anno 2017, art. 5bis, comma 1,del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella 
legge 15 ottobre2013,n. 119,  documento acquisito agli atti,  la Regione del Veneto ha stabilito di procedere 
all’assegnazione di   tre  finanziamenti  a  favore del  Centro Antiviolenza, della Casa Rifugio e della Casa di 
secondo Livello del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza;

• con note P.G. n. 460459, n. 460382 e n. 460362 del 13 novembre 2018, la Regione del Veneto ha comunicato 
al Servizio l’assegnazione di tre finanziamenti statali, così come segue:

– € 13.338,33.= per il Centro Antiviolenza – PF 19011 – CUP F71H1800014002, così suddiviso:
– 90% di acconto pari a € 12.004,50.= anno 2019
– 10% a saldo pari a € 1.333,833.= anno 2020;

– €  14.834,01.= per   la  Casa Rifugio del  Centro Antiviolenza      PF 19012 –  CUP F71H1800015002,  così 
suddiviso:

– 90% di acconto pari a € 13.350,61.= anno 2019
– 10% a saldo pari a € 1.483,401.= anno 2020;

– € 14.834,01.= per la Casa di Secondo Livello del Centro Antiviolenza – PF19013 – CUP F71H1800016002, 
così suddiviso:

– 90% di acconto pari a € 13.350,61.= anno 2019
– 10% a saldo pari a € 1.483,401.= anno 2020;

Preso atto inoltre che i sopra citati Progetti hanno la finalità di implementare gli interventi del Centro Antiviolenza 
del Comune di Venezia e delle Case Rifugio del Comune di Venezia a favore delle donne vittime di violenza di 
genere.

Atteso che:

• il Comune di Venezia  Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza, nell'ambito delle attività del proprio 
Centro Antiviolenza, è impegnato attivamente nella realizzazione di efficaci azioni di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere, offrendo accoglienza e supporto alle donne e ai loro figli minorenni, vittime di violenza 
e/o  maltrattamento,  con  eventuale  ospitalità   in  due  strutture protette  denominate  Casa Rifugio  del  Centro 
Antiviolenza e Casa di Secondo Livello del centro Antiviolenza;

• il Centro Antiviolenza inoltre coordina  il “Progetto SOS Violenza” nei due Punti di Ascolto presso i reparti di 
Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere “SS. Giovanni e Paolo” di Venezia e “Dell’Angelo” di Mestre, allo 
scopo di offrire ascolto, accoglienza e supporto psicologico alle donne e ai loro figli minorenni che si rivolgono al 
Pronto  Soccorso per   le   violenze e/o   i  maltrattamenti   subiti,   affiancando  la  donna e   il  minorenne  nell’iter 
all’interno della struttura ospedaliera, e creando accordi sinergici con il  Centro Antiviolenza stesso e/o altri 
Servizi Pubblici del territorio; 

• il Centro Antiviolenza realizza progetti nelle Scuole Secondarie di  II  grado, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti, finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere; 

• il Centro Antiviolenza,  la Casa Rifugio e la Casa di  Secondo  Livello sono inserite  dal 2013  nell'elenco delle 
strutture riconosciute dalla Regione Veneto, ultima approvazione D.G.R. n. 1503 del 16 ottobre 2018. 

Considerato che sono previsti, per le attività di cui necessita il Centro Antiviolenza, i seguenti importi, a valere sul 
Bilancio Comunale:

–  € 111.243,02.= per l’annualità 2019 



– € 150.000,00.= per l’annualità 2020 

– € 150.000,00.= per l’annualità 2021 

Preso atto  che:

• la Legge del 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano 
ricorrere al Portale Elettronico (www.acquistinretepa.it) per l’effettuazione degli acquisti,  e in particolare 
l’art. 26   comma 3,  ai sensi del quale  in presenza di convenzioni stipulate da CONSIP, le amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad avvalersi di tali convenzioni;

• l’art. 450 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall’art. 7, comma 2, della legge n. 
94/2012,  in  mancanza di  convenzioni  attive,  obbliga gli  enti   locali  ad acquistare beni  e  servizi  di   importo 
inferiore alla  soglia  comunitaria  attraverso  il   ricorso al  Mercato  elettronico della  Pubblica Amministrazione 
(MePA);

• ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di 
Consip   S.p.A,   mette   a   disposizione   della   Stazioni   Appaltanti   il   Mercato   Elettronico   delle   Pubbliche 
Amministrazioni;

• alla   data   del   presente   provvedimento   non   risultano   presenti   convenzioni   Consip   attive   alle   quali   poter 
eventualmente aderire per l’acquisizione del servizio in oggetto mentre la tipologia del prodotto è acquisibile nel 
Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

• a seguito di ricerca all'interno del MePA sono stati  individuati i soggetti che offrono il servizio necessario sopra 
descritto.

Ritenuto pertanto, a fronte di quanto sopra esposto, di: 
• affidare  la   realizzazione   del  servizio   di   cui  al  presente   Capitolato  Speciale   d’Appalto   (all_B),   mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione (ove 
esistenti) di almeno cinque operatori economici;

• la procedura di aggiudicazione sarà effettuata, ai  sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, tramite richiesta di 
offerta   (RDO)   rivolta   a   specifici   operatori   economici   accreditati   nel   mercato   elettronico   della   pubblica 
amministrazione (MEPA), all'interno del Bando “Servizi Sociali”.

• procedere mediante acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 
affidando il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. n. 50/2016;

• determinare il fabbisogno in € 411.243,02.= o.f.i.

• prevedere un importo presunto a base d’asta di complessivi € 345.000,00.= o.f.e., per il periodo dal 01/08/2019 
al 31/12/2021. Tale importo è ritenuto congruo, poiché i costi sono stati determinati  sia sulla base di prezzi di 
mercato per questa  tipologia di  servizio,  con  riferimento all'impiego delle  figure professionali  di  psicologa, 
assistente sociale, educatrice e avvocata, sia sulla spesa sostenuta con il contratto precedente in scadenza, e 
ricomprendendo nel costo finale anche i costi di coordinamento, gestionali, amministrativi, logistici e strumentali; 

Visti i seguenti importi:

– € 44.350,00.= da contributi della Regione del Veneto (DGR 659/2018), per l’anno 2019;

– €  31.668,02.= da contributi della Regione del Veneto da Riparto Fondi Statali (DGR 1587/2018),  per l’anno 
2019;

http://www.acquistinretepa.it/


– € 35.225,00.= a valere sul Bilancio comunale, per l’anno 2019:

– € 150.000,00.= a valere sul Bilancio comunale per l’annualità 2020 

– € 150.000,00.= a valere sul Bilancio comunale per l’annualità 2021 

Considerato pertanto che:

• è necessario avviare la procedura di affidamento per lo svolgimento di “Interventi di contrasto alla violenza di 
genere   in   sinergia  e   integrazione  con  il  Centro   Antiviolenza  del  Comune   Venezia”  mediante   procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, applicando i criteri di aggiudicazione 
indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (all_B), al fine di individuare il soggetto in grado di realizzare le attività 
previste; 

• in via preliminare,  si rende opportuno,  come previsto nella Linea Guida Anac n. 4,  individuare i soggetti da 
invitare  in  base a   indagini  di  mercato preordinate a  conoscere gli  operatori   interessati  a  partecipare alle 
procedure di selezione per lo specifico affidamento, mediante Avviso Pubblico;

Dato atto  che, ai sensi dell'art. 35, comma 6,  e dell’art. 51  del D.Lgs. n. 50/2016, non è stato fatto artificioso 
frazionamento dell'importo dell'appalto, poiché si tratta di un insieme di interventi inscindibili rivolti ad uno specifico 
target di donne e da realizzarsi in sinergia  e integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, non 
suddivisibili pertanto, in lotti funzionali e prestazionali;

Tutto ciò premesso, si ritiene:

• di  procedere   approvando  l’Avviso  Pubblico  di   indagine   di   mercato   (all_A)   che   forma   parte   integrante   e 
sostanziale del presente atto e che comprende  il  disciplinare descrittivo della procedura di  affidamento,  le 
clausole ritenute essenziali sotto il profilo tecnico e amministrativo, i criteri per l’aggiudicazione del servizio e il 
modello di istanza per la manifestazione di interesse (all_1 dell’all_A);

• di procedere approvando il Capitolato  Speciale d'Appalto (all_B), che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  da  inviare agli  operatori  economici  individuati,   in esito all'indagine di  mercato svolta  tramite 
Avviso Pubblico;

• di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di € 411.243,02.= (base di gara € 345.000,00.= o.f.e.), da 
porre a carico del  Bilancio  Comunale  20192021,  necessario all'espletamento della  procedura di  gara per 
l'affidamento del servizio in oggetto dal 01/08/2019 al 31/12/2021;

• di provvedere con successiva determinazione dirigenziale, ad impegnare la spesa necessaria all’affidamento 
del servizio, per l’importo risultante dall’esito della procedura di gara. 

L'Amministrazione si   riserva,  in  ogni  caso,  la   facoltà  di   sospendere  l'aggiudicazione definitiva o  revocare  la 
procedura prima dell'aggiudicazione definitiva, qualora esigenze di finanza pubblica o modifiche regolamentari da 
parte degli  Enti  finanziatori  del  servizio in oggetto, rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla 
procedura con i vincoli normativi.

Considerato che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
d.lgs. n. 267/2000.

Dato atto:



• che é stato acquisito il CIG n. 7910346007, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

• del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016, comma 6;

• che il servizio oggetto di affidamento si connota come servizio ad alta intensità di personale impiegato e non ha 
natura occasionale e ricorrono, pertanto, i presupposti per l’inserimento negli atti di gara della clausola sociale, 
ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016;

• che l'affidamento prevede una clausola risolutiva nel caso di mancato rispetto dei contenuti del Protocollo di 
Legalità, come previsto dal vigente PTPCT;

• i servizi oggetto dell'appalto sono di natura intellettuale, pertanto, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 e 
2 dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, l’obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo, che prevede l’elaborazione del 
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), non si applica.

• che   il   Dirigente   Responsabile   del   budget   di   spesa,   il   Responsabile   del  procedimento   e   il   Responsabile 
dell'istruttoria non si trovano in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi della Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019 ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2019 – 2021”, e relativi allegati, e ai sensi del Codice di Comportamento Interno del 
Comune di Venezia, approvato con D.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018;

Dato atto, infine, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267.

Vista la nota prot. P.G. n. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato 
atto che  il   rispetto della previsione di cui all'art.  183, comma 8, del  D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal 
responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura 
finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il presente atto si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 
267/2000, precisando quanto segue:

– il fine che con il contratto si intende perseguire è  la realizzazione di interventi  di  contrasto e prevenzione 
della violenza di genere, nei confronti delle donne e dei loro figli minori;

–  l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di interventi di contrasto alla violenza di genere in sinergia 
e integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune Venezia;

– le sue clausole essenziali  sono contenute nello  schema di  Capitolato  Speciale d'Appalto  (all_  B),  parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

– il contraente, come precisato nelle premesse, sarà individuato, dopo l’espletamento dell’indagine di mercato, 
tramite Avviso Pubblico, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.  b) del D.Lgs. n. 
50/2016;

– l'importo posto a base di gara è fissato in € 345.000,00.= o.f.e.,  (€ 411.243,02.= o.f.i.)  CIG 7910346007;

2.  di avviare le procedure necessarie per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di “Interventi contrasto alla violenza di genere in sinergia e 



integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia”, secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, applicando i criteri di aggiudicazione indicati 
nel Capitolato Speciale d'Appalto (all_B), per l'importo stimato a base di gara di € 345.000,00.= o.f.e., periodo 
dal 01/08/2019 al 31/12/2021;

3. di approvare,  quale  parte integrante e sostanziale del presente atto,  l’Avviso di  Indagine di  Mercato  (all_A), 
compreso il modello di istanza per la Manifestazione di Interesse (all_1 dell’allegato A) e il Capitolato Speciale 
d'Appalto (all_B) che contiene gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale richiesti 
ai fini della partecipazione, e i criteri di selezione degli operatori economici;

4. di demandare alla Direzione Servizi Amministrativi e Affari generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica 
Appalti ed Economato,  la pubblicazione dell’indagine di mercato,  inviando la presente determinazione alla 
citata Direzione; 

5. di dare atto che, al fine di individuare gli operatori da invitare, l’Avviso di Indagine di Mercato sarà pubblicato 
unitamente al  modulo di  manifestazione di   interesse  (all_1  dell’all_A)  sul  sito  istituzionale del  Comune di 
Venezia www.comune.venezia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e/o all’Albo Pretorio;

6. di prenotare allo scopo il valore stimato complessivo a base di gara di € 411.243,02.= o.f.i.  CIG 7910346007, 
così suddivisi:

   D.G.R.    659   /201   8   –    Esercizio 201   9  :  

  €  14.300,00.=  al  cap./art.  39503/99 “Altri  servizi”    Azione di  spesa  SECI.CR19.001,  PF 19008,  codice 
gestionale 999 del Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2019; 

  €  14.250,00.=  al  cap./art.  39503/99 “Altri  servizi”    Azione di  spesa  SECI.CR19.001,  PF 19009,  codice 
gestionale 999 del Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2019; 

–   €  15.800,00.=  al  cap./art.  39503/99 “Altri  servizi”    Azione di  spesa  SECI.CR19.001,  PF 19010,  codice 
gestionale 999  del  Bilancio  di Previsione  2019/2021,  Esercizio 2019,  l’Azione    non presentando sufficiente 
capienza viene incrementata  mediante spostamento  dall’Azione di spesa  SECI.RS19.002,  di complessivi € 
6.450,00.=; 

di accertare in entrata le seguenti somme:

– € 1.260,00.= al cap./art. 200211/395 “Trasferimenti dalla Regione per attività Cittadinanza delle Donne”, PF 
19008 Centro Antiviolenza (CUP F71H18000110002);

– € 2.050,00.= al cap./art. 200211/395 “Trasferimenti dalla Regione per attività Cittadinanza delle Donne”, PF 
19009 Casa Rifugio del Centro Antiviolenza (CUP F71H18000130002);

– € 2.760,00.= al cap./art. 200211/395 “Trasferimenti dalla Regione per attività Cittadinanza delle Donne”, PF 
19010 Casa di secondo livello del Centro Antiviolenza (CUP F71H18000120002); 

D.G.R.    1587   /201   8   –    Esercizio 201   9  :  

  €  12.000,00.=  al  cap./art.  39503/99 “Altri  servizi”    Azione di  spesa  SECI.CR19.001,  PF 19011,  codice 
gestionale 999 del  Bilancio  di Previsione  2019/2021,  Esercizio 2019,  l’Azione  non presentando sufficiente 
capienza viene incrementata  mediante spostamento  dall’Azione di spesa  SECI.RS19.002,  di complessivi € 
12.000,00.=. 



La somma complessiva di € 12.000,00.= è già stata accertata con n. 2211/2019 – e introitata con reversale n. 
3501/2019,  al cap./art. 200211/395 “Trasferimenti dalla Regione per attività Cittadinanza delle Donne”; 

   €  9.834,01.=  al   cap./art.  39503/99   “Altri   servizi”    Azione   di   spesa  SECI.CR19.001,  PF   19012,  codice 
gestionale  999  del  Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  Esercizio  2019,  l’Azione  non presentando sufficiente 
capienza viene incrementata mediante spostamento dalle seguenti Azioni di spesa: 

– Azione di spesa SECI.RS19.002, di complessivi € 1.256,74.=;

– Azione di spesa SECI.RS19.003, di complessivi € 3.300,00.=;

– Azione di spesa UFF.RS19.001, di complessivi € 277,27.=;

– riduzione dal cap/art 39503/01  Azione di spesa SECI.RS19.001, di complessivi € 5.000,00.=;

La somma complessiva di € 9.834,01.= é stata già accertata con n. 2210/2019 – e introitata con reversale n. 
3500/2019, al cap./art. 200211/395 “Trasferimenti dalla Regione per attività Cittadinanza delle Donne”; 

  €  9.834,01.=  al   cap./art.  39503/99  “Altri   servizi”    Azione di  spesa  SECI.CR19.001,  PF 19013,  codice 
gestionale 999  del  Bilancio  di Previsione  2019/2021,  Esercizio 2019,  l’Azione  non presentando sufficiente 
capienza viene incrementata mediante spostamento dalle seguenti Azioni di spesa:

– Azione di spesa UFF.RS19.001, di complessivi € 7.934,01.=;

– Azione di spesa UFF.RV19.001, di complessivi € 1.900,00.=.

La somma complessiva di € 9.834,01.= é stata già accertata con n. 2725/2019 – e introitata con reversale n. 
4483/2019 al cap./art. 200211/395 “Trasferimenti dalla Regione per attività Cittadinanza delle Donne”; 

–  € 335.225,00.=  a valere sul Bilancio Comunale, così suddivisi:

Esercizio 20   19   :  

– €  35.000,00.=  al cap./art.  39503/99 “Altri servizi”    Azione di spesa  SECI.CR19.001,   a valere sul Bilancio 
comunale, codice gestionale 999 del Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2019;

Esercizio 2020:

– €  150.000,00.=  al  cap./art.  39503/99 “Altri  servizi”  Azione di spesa “SECI.CR19.001,  a valere sul Bilancio 
Comunale anno 2020, codice gestionale 999 del Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2020;

Esercizio 202   1  :  

– €  150.000,00.=  al  cap./art.  39503/99 “Altri  servizi”  Azione di  spesa  SECI.CR19.001,  a valere sul  Bilancio 
Comunale anno 2021, codice gestionale 999 del Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2021;

Esercizio 20   19   :  

– € 225,00.= per  oneri ANAC  AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, (codice soggetto 171268),  al 
cap./art. 39503/26 “Servizi ”  Azione di spesa UFF.GEDI.338, a valere sul Bilancio Comunale, codice gestionale 



999  del  Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  Esercizio   2019,  che  non   presentando  sufficiente  capienza  viene 
incrementato,   per   cassa   e   per   competenza,   mediante   riduzione   dal   cap./art.   39503/22  –  Azione   di   spesa 
EVEN.GEDI.005, di complessivi € 225,00.=;

7. di impegnare, con successivo provvedimento dirigenziale di affidamento della fornitura, la spesa comprensiva di 
oneri fiscali relativa alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento;

8. di  pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.  37,  comma 1,  lett. b) D.Lgs. 33/2013 in combinato 
disposto con l'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016, come esplicitato nell'allegato A2 del vigente Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20192021.

                                                                      Il Dirigente
                                                                Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
                                                            Dott.ssa Alessandra Vettori

Allegati: 
all_A  Avviso pubblico di indagine di mercato;
all_B – Capitolato Speciale d’Appalto.
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                                                       Giornale degli Impegni                                                       
ESERCIZIO: 2019
================================================================================================================================================================================================================================
   NUMERO                DELIBERA                 E    CAPITOLO        DATA         Imp. attuale          Disponibilita'      Documenti sosp       Mandati              Liquidaz. sosp        Cassa econom.       Ordini sospeso
================================================================================================================================================================================================================================

     4080 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/05/2019           14.300,00            14.300,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4081 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/05/2019           14.250,00            14.250,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4082 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/05/2019           15.800,00            15.800,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4083 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/05/2019           12.000,00            12.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4084 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/05/2019            9.834,01             9.834,01                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4085 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/05/2019            9.834,01             9.834,01                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4086 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  99 2019 24/04/2019           35.000,00            35.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
     4087 4886/2019      10    1001142 22/05/2019 N  39503  26 2019 24/05/2019              225,00               225,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00

                                                                              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        111.243,02           111.243,02                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00



                        CERTIFICATO IMPEGNO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        47              
                                                   
Capitolo   39503/ 99  ALTRI SERVIZI

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
          335.000,00        2019          3         1

Ufficio : SCO10 SPESE CORRENTI - POLI
Oggetto :
PF19008-PF19009-PF19010-PF19011-PF19012-PF19013-
Determinazione a contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. n.
267/2000–Affidamento mediante procedura negoziata del
servizio di interventi di contrasto alla violenza di genere
in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del
Comune Venezia periodo 01/08/2019 31/12/2021 importo €
411.243,02.= oneri fiscali inclusi con storni nell’ambito
macroaggregato 3 e accertamenti.                            22/05/2019
Approvazione Avviso Indagine di Mercato e Capitolato        22/05/2019
Speciale d'Appalto.
Atto           2019/     4886   Proposta      PDD      1142
                                Provvedimento 10    1001142
PF19008-PF19009-PF19010-PF19011-PF19012-PF19013-Determinazione a contrarre
ai sensi art. 192 D. Lgs. n. 267/2000–Affidamento mediante procedura                                        (         )
negoziata del servizio di interventi di contrasto alla violenza di genere
in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune Venezia
periodo 01/08/2019 31/12/2021 importo € 411.243,02.= oneri fiscali inclusi
con storni nell’ambito macroaggregato 3 e accertamenti.
Approvazione Avviso Indagine di Mercato e Capitolato Speciale d'Appalto.
Soggetto

Atto liquidaz.     /            Proposta
                                Provvedimento

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

2019             35.000,00      N
2020            150.000,00      N
2021            150.000,00      N



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      381  ESECUTIVA     Data 28/05/2019  Accert.      6858

   Esercizio  2019  Capitolo 200211/395  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4886 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1142 22/05/2019
                                Provvedimento 10    1001142 22/05/2019

   Per:
   PF19008 Determinazione a contrarre servizio di interventi di contrasto
   alla violenza di genere

   PF19008-PF19009-PF19010-PF19011-PF19012-PF19013-Determinazione a
   contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. n. 267/2000–Affidamento mediante
   procedura negoziata del servizio di interventi di contrasto alla violenza
   di genere in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del
   Comune Venezia periodo 01/08/2019 31/12/2021 importo € 411.243,02.= oneri
   fiscali inclusi con storni nell’ambito macroaggregato 3 e accertamenti.
   Approvazione Avviso Indagine di Mercato e Capitolato Speciale d'Appalto.
   Importo variazione                 1.260,00

   Importo attuale                   14.300,00

   Disponibilita' attuale             1.260,00

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
   REGIONE VENETO                                                  (    54457



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      384  ESECUTIVA     Data 28/05/2019  Accert.      6863

   Esercizio  2019  Capitolo 200211/395  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4886 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1142 22/05/2019
                                Provvedimento 10    1001142 22/05/2019

   Per:
   PF19010-Determinazione a contrarre servzi di contrasto alla violenza di
   genere

   PF19008-PF19009-PF19010-PF19011-PF19012-PF19013-Determinazione a
   contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. n. 267/2000–Affidamento mediante
   procedura negoziata del servizio di interventi di contrasto alla violenza
   di genere in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del
   Comune Venezia periodo 01/08/2019 31/12/2021 importo € 411.243,02.= oneri
   fiscali inclusi con storni nell’ambito macroaggregato 3 e accertamenti.
   Approvazione Avviso Indagine di Mercato e Capitolato Speciale d'Appalto.
   Importo variazione                 2.760,00

   Importo attuale                   15.800,00

   Disponibilita' attuale             2.760,00

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
   REGIONE VENETO                                                  (    54457



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      383  ESECUTIVA     Data 28/05/2019  Accert.      6866

   Esercizio  2019  Capitolo 200211/395  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4886 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1142 22/05/2019
                                Provvedimento 10    1001142 22/05/2019

   Per:
   PF19009-Determinazione a contrarre servizi di contrasto alla violenza di
   genere

   PF19008-PF19009-PF19010-PF19011-PF19012-PF19013-Determinazione a
   contrarre ai sensi art. 192 D. Lgs. n. 267/2000–Affidamento mediante
   procedura negoziata del servizio di interventi di contrasto alla violenza
   di genere in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del
   Comune Venezia periodo 01/08/2019 31/12/2021 importo € 411.243,02.= oneri
   fiscali inclusi con storni nell’ambito macroaggregato 3 e accertamenti.
   Approvazione Avviso Indagine di Mercato e Capitolato Speciale d'Appalto.
   Importo variazione                 2.050,00

   Importo attuale                   14.250,00

   Disponibilita' attuale             2.050,00

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
   REGIONE VENETO                                                  (    54457



Allegato A

Comune di Venezia  
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
P.IVA/C.F. 00339370272
PEC: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Scarpa Paola Nicoletta

Allegato A alla determinazione dirigenziale 
DD n.       del           

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO A UN'INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE IN SINERGIA E  
INTEGRAZIONE CON IL  CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VENEZIA” PER IL PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2021.

Il Comune di Venezia, in esecuzione della determinazione a contrarre n. _____ del ______, intende affidare il servizio 
“Interventi di contrasto alla violenza di genere in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune di  
Venezia”, a supporto del Centro Antiviolenza del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza, ricorrendo alla  
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base 
di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Di  seguito  si  dettagliano  le  caratteristiche essenziali  del  contratto,  nonché i  requisiti  minimi  che devono essere  
posseduti dagli operatori economici per presentare la manifestazione di interesse.

1. PREMESSA - Struttura e caratteristiche del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia
Caratteristiche strutturali e organizzative
Il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia (da ora in poi denominato Centro) è attivo dal 1994. Offre aiuto a titolo  
gratuito alle donne di tutte le età e alle loro figlie e figli minori che subiscono violenza o che si trovano esposte alla  
minaccia di ogni forma di violenza, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere la donna che lo richiede in un percor-
so di uscita dalla violenza. Dispone di 2 Case Rifugio ove la donna può trovare ospitalità temporanea, anche per i pro -
pri figli. L’aiuto offerto alla donna è gratuito e riservato. Opera in rete con altri servizi e istituzioni del territorio. Si oc-
cupa di contrasto alla violenza di genere anche con azioni di informazione e sensibilizzazione. 
Il Centro garantisce un'apertura di 5 giorni alla settimana e le operatrici possono essere contattate telefonicamente 
sul numero unico 0415349215 o direttamente presso la sede del Centro sito a Mestre, in Viale Garibaldi 155/A.
Inoltre offre un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24 a disposizione degli operatori sanitari del Pronto Soc -
corso degli ospedali dell'Azienda ULSS 3 Serenissima dell’Angelo di Mestre e SS.Giovanni e Paolo di Venezia. 
Il Centro aderisce al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.  E’ presente nella mappatura del Diparti-
mento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell’elenco dei Centri Antiviolenza della Re -
gione Veneto, come da L.R. n. 5/2013. 
Il personale del Centro è esclusivamente femminile ed è specificamente formato sul tema della violenza di genere. Vi  
lavorano operatrici di accoglienza e operatrici delle Case (assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali) e con -
sulenti giuridico-legali.
Il Centro garantisce alle donne vittime di violenza i seguenti servizi minimi a titolo gratuito: 
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a) Ascolto: colloqui telefonici e vis à vis presso la sede per individuare le necessità e le risorse della donna vittima di  
violenza e fornire le prime informazioni utili;
b) Accoglienza: garantisce protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strut-
turati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento, mediante un progetto personalizzato di uscita  
dalla violenza concordato con la donna;
c) Supporto psicologico: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto;
d) informazione e orientamento giuridico-legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere giuridico-
legale, sia in ambito civile che penale e informazione e aiuto per l'accesso al patrocinio a carico dello Stato;
e) Supporto alle figlie e figli minori vittime di violenza assistita: grazie anche alla collaborazione con i Servizi Sociali 
con competenza sui minori;
f)  Orientamento al lavoro: attraverso informazioni e contatti con le aziende del territorio, i Servizi Sociali e i Centri  
per l'Impiego, per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
g) Orientamento all'autonomia abitativa: attraverso percorsi personalizzati in Rete, con le competenti strutture pub-
bliche e private del territorio;
h)  Percorso di accompagnamento: il percorso personalizzato di protezione e sostegno viene costruito insieme alla 
donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi. 

Il  Centro agisce in rete con Servizi  e Istituzioni con competenza sul  contrasto della violenza sulle donne, con un 
approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo  
relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico. 
Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio di recidiva di azioni violente.
Realizza iniziative culturali  di prevenzione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione per il  contrasto della violenza 
contro  le  donne,  anche  in  collaborazione  con  altri  enti,  istituzioni  e  associazioni.  Svolge  un’intensa  attività  di 
sensibilizzazione negli istituti scolastici superiori in tutto il territorio comunale.

Infine, il Centro svolge una costante attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza,  
in  linea con il  Piano d’Azione Contro la  Violenza Sessuale  e  di  Genere 2017-2020,  del  Dipartimento per  le  Pari  
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Case Rifugio del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia
Il Centro gestisce una Casa Rifugio (da ora in poi denominata CR_A) ed una Casa Rifugio di Secondo Livello (da ora in  
poi denominata CR_B).

La Casa Rifugio CR_A è una struttura dedicata, ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subi-
scono violenza e alle loro bambine e bambini a titolo gratuito, con l'obiettivo di proteggere le donne e le loro figlie e  
figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica. L’accesso alla CR_A avviene per il tramite del Centro. La CR_A 
corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità articolata in locali idonei a garantire digni-
tosamente i servizi di ospitalità. Garantisce la riservatezza delle donne ospiti e delle loro figlie e figli, assicura alloggio  
e beni primari per la vita quotidiana alle donne e alle loro figlie e figli. Gli interventi relativi alla CR_A sono organizzati  
in sinergia con gli interventi del Centro e di altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico,  
giuridico-legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e alle loro figlie e figli. Dispone di 3 camere per un 
totale di 7 posti letto e le donne autogestiscono la vita in casa condividendo alcuni spazi in comune con altri nuclei  
(zona giorno e servizi igienici). La CR_A fornisce adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti delle  
figlie e figli minori delle donne che subiscono violenza, in sinergia con i Servizi pubblici e privati del territorio con  
competenza sui minori. La CR_A è presente nell’elenco delle Case Rifugio A della Regione Veneto, come da LR n°  
5/2013.
Nella CR_A lavorano operatrici delle Case, personale esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente  
formato e specializzato sul tema della violenza di genere.
Al  momento  dell’inizio  dell’ospitalità  in  CR_A,  la  donna  sottoscrive  un  Regolamento  Interno  che  norma  la  vita  
quotidiana nella struttura e il cui rispetto deve essere costantemente monitorato dalle operatrici delle Case. Ogni 
violazione di tale Regolamento deve essere tempestivamente segnalata alla Responsabile del Centro.
La presenza delle operatrici nella CR_A è prevista per affiancare le donne nella risoluzione di problemi inerenti la vita 
in  Casa  quali  la  riorganizzazione  della  propria  quotidianità  in  funzione  del  un  nuovo  contesto  abitativo  e  la  
temporanea convivenza con altre donne ospiti,  nonché per  sostenerle  nella  risoluzione di  eventuali  problemi di 
ordine tecnico (manutenzione ordinaria dell’alloggio, di impianti, di elettrodomestici) e per ogni intervento utile al  
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progetto di protezione e uscita dalla violenza.
Il progetto di uscita dalla violenza è individuale e richiede alle operatrici competenze specifiche per realizzare tutti gli  
interventi  atti  a  proteggere  la  donna  e  le  eventuali  figlie  e  figli,  promuovere  l’autonomia  delle  donne  ospiti  e  
consentire la conclusione dell’esperienza di ospitalità.
Le  donne  ospiti  della  CR_A,  in  caso  di  bisogno,  possono fruire  della  reperibilità  telefonica  H24  per  chiedere  il  
supporto delle operatrici reperibili telefonicamente H24.

La Casa Rifugio di Secondo Livello CR_B è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e 
loro figlie e figli minori che non si trovano in situazione di pericolo immediato a causa della violenza e che necessitano  
di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia. Corrispon -
de a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità articolata in locali idonei a garantire dignitosamente  
i servizi di ospitalità; garantisce la riservatezza delle donne ospiti e delle loro figlie e figli; assicura alloggio e beni pri-
mari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e alle loro figlie e figli; gli interventi relativi alla CR_B  
sono  organizzati in sinergia con gli interventi del Centro e di altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire sup-
porto psicologico, giuridico-legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e le loro figlie e figli.
Dispone di 2 camere per un totale di 4 posti letto e le donne autogestiscono la vita in casa condividendo alcuni spazi  
in comune con altri nuclei (zona giorno e servizi igienici). L’accesso alla CR_B avviene per il tramite del Centro.
Per le donne e le loro figlie e figli minori ospiti della CR_B vengono realizzati i medesimi interventi previsti per le don-
ne inserite nella CR_A.

Il Comune di Venezia intende avvalersi, per la realizzazione e implementazione delle attività ed interventi di contrasto 
alla violenza sulle donne già in essere presso il suo Centro Antiviolenza e le Case Rifugio, di “Enti attuatori” ai quali  
affidare la realizzazione di una serie di servizi e attività.

Per maggiori informazioni sul Centro Antiviolenza del Comune di Venezia: 
https://www.comune.venezia.it/it/content/centro-antiviolenza

Per maggiori informazioni sul Sistema di Contrasto alla Violenza di Genere della Regione Veneto:
https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/contrasto-violenza-contro-le-donne

Per maggiori informazioni sul Sistema di Contrasto alla Violenza sulle Donne del Dipartimento Pari opportunità del 
Consiglio dei Ministri e sul Numero Verde Nazionale 1522:
http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/

2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Venezia – San Marco 4136 – 30124 Venezia
C.F. 00339370272

3. OGGETTO DELL’AVVISO
L’ Avviso riguarda l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di attività di contrasto alla 
violenza di  genere in  sinergia  e  integrazione con il  Centro Antiviolenza del  Servizio  Protezione Sociale  e  Centro  
Antiviolenza del Comune di Venezia, da realizzarsi nel periodo 01/08/2019 - 31/12/2021 principalmente presso la 
sede del Centro in Viale Garibaldi 155/A 30174 Mestre - Venezia, ma anche in tutte le altre sedi ritenute opportune e  
necessarie al buon esito degli interventi, nel rispetto delle normative in materia e ai sensi dell’art. 36 comma 2 letera  
b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. MODALITA’ DI SELEZIONE
La procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma Consip SpA  www.acquisinretepa.it e pertanto gli operatori 
economici  concorrenti devono essere accreditati,  alla  data  della  domanda,  al  Mercato Elettronico della  Pubblica  
Amministrazione (MEPA).
L’offerta verrà valutata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA’
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Il servizio richiesto prevede la realizzazione di interventi di contrasto alla violenza di genere, ed è articolato nelle  
seguenti 12 principali attività:

1. Reperibilità telefonica
2. Accoglienza presso il Centro Antiviolenza
3.  Supporto psicologico individuale
4. Percorsi di empowerment di gruppo
5. Ospitalità presso le due Case Rifugio (denominate CR_A e CR_B) a indirizzo segreto e presso altre strutture di ospi-
talità
6. Programmazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione con la cittadinanza, servizi e istituzioni del territo-
rio
7. Programmazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado
8. Supporto giuridico-legale
9. Orientamento al lavoro: interventi di Politica Attiva del Lavoro e di supporto 
10. Pubblicizzazione e Promozione
11. Aggiornamento e formazione per l’équipe del Centro
12. Back Office

Tali attività sono da realizzarsi principalmente presso la sede del Centro Antiviolenza, in Viale Garibaldi 155/A Mestre-
Venezia, ma anche presso le case a indirizzo segreto e in tutte le altre sedi ritenute opportune e necessarie al buon 
esito degli interventi.

Attività 1 - Reperibilità telefonica 
Vengono richiesti al soggetto aggiudicatario tre tipi di reperibilità telefonica:
a) Punto di Ascolto “SOS VIOLENZA”: H24 per 365 giorni all’anno.
Consiste  nell’attivazione  telefonica  H24  da  parte  degli  operatori  sanitari  dei  Pronto  Soccorso  dell’Ospedale  
“dell’Angelo”  di  Mestre  e dell’Ospedale  “SS.  Giovanni  e Paolo”  di  Venezia.  In  base ad uno specifico accordo fra  
Amministrazione Comunale e Azienda Ulss3 Serenissima,  gli  operatori  sanitari  propongono alla  donna vittima di  
violenza di genere che si presenta presso l’azienda sanitaria (anche con figlie e figli minori) un colloquio telefonico e, 
in  caso  di  assenso,  la  donna  viene  messa  in  contatto telefonico  con  un'operatrice  reperibile  che  offre  ascolto, 
informazioni e la possibilità di un appuntamento con il Centro per valutare e condividere l'avvio di un eventuale  
percorso di uscita dalla situazione di violenza (Allegato 1).
b) Numero Verde 1522
Il Centro Antiviolenza del Comune di Venezia aderisce alla Rete Antiviolenza Nazionale e risponde alle telefonate 
provenienti  dal  numero  verde  Antiviolenza  1522.  Le  operatrici  del  call  center  1522,  attraverso  la  reperibilità 
telefonica,  possono mettere in  contatto con il  Centro  le  donne  vittime di  violenza che chiamano il  1522  e  che 
afferiscono  al  territorio  veneziano.  L’orario  di  reperibilità  per  il  1522  è  il  seguente  e  corrisponde  all’orario  di  
ricevimento telefonico del Centro: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12; il lunedì e giovedì dalle 14 alle  
16.
c)   Reperibilità per le donne ospiti della Case Rifugio: H24 per 365 giorni all’anno  
Riservata alle donne ospiti della CR_A e della CR_B in caso di bisogno.

Attività 2 - Accoglienza
L'accoglienza alle donne viene realizzata dalle operatrici di accoglienza e da ogni altra operatrice che presti la sua 
opera all’interno del Centro, comprese le operatrici del soggetto aggiudicatario, a seconda delle esigenze del Centro.
Il Centro offre alle donne vittime di violenza i seguenti interventi definiti di accoglienza:
a)  Ascolto in Primo Contatto con la donna: colloqui telefonici e  vis à vis presso la sede del Centro per individuare 
bisogni e risorse e fornire orientamento e informazioni;
b)  Accoglienza: colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di uscita dalla violenza mediante un 
progetto personalizzato concordato con la donna;
c) Rete con i servizi del pubblico e del privato sociale del territorio in armonia con il progetto condiviso con la donna.

Attività 3 - Supporto psicologico individuale
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Alle donne viene offerto un percorso di supporto psicologico individuale, qualora rientri nel progetto condiviso con la  
donna, realizzato dalle operatrici del soggetto aggiudicatario di gara. Ogni percorso consta di 10 incontri. Il percorso è  
individuale ed è rinnovabile previo accordo con l’operatrice di  accoglienza referente per il  progetto della  singola  
donna.

Attività 4 - Percorsi di empowerment di gruppo
Si tratta di attività a supporto dei percorsi di uscita dalla violenza ed è volto a potenziare l’autonomia delle donne  
utenti del Centro e delle donne ospiti delle Case. Constano di:
a)  percorsi  di  gruppo  (quali,  ad esempio:  condivisione  ed  elaborazione  delle  esperienze,  consapevolezza, 
mindfulness, miglioramento dell’autostima,  sperimentazione e consapevolezza di modalità espressive alternative al 
verbale, mentoring, ecc.
b)  supporto alla genitorialità a favore soprattutto delle donne che sono ospiti delle Case Rifugio insieme alle loro 
figlie e figli minori.
c) ulteriori progettualità (quali, ad esempio: percorsi di psicomotricità, yoga, arteterapia) a favore soprattutto delle 
donne che sono ospiti delle Case Rifugio e delle figlie e figli minori ospiti delle Case Rifugio insieme alle madri.

Attività 5 -  Ospitalità 
a) L’ospitalità nella CR_A e CR_B
Le donne autogestiscono la loro vita in Casa. La presenza delle operatrici nelle Case è prevista per affiancare le donne  
nella risoluzione di problemi inerenti l’ospitalità (la riorganizzazione della propria quotidianità in funzione di un nuovo  
contesto abitativo, la temporanea convivenza con altre donne ospiti) e per sostenerle nella risoluzione di eventuali  
problemi di ordine tecnico (manutenzione ordinaria dell’alloggio, di impianti, di elettrodomestici).
Il progetto di uscita dalla violenza è individuale e richiede alle operatrici competenze specifiche per realizzare tutti gli  
interventi atti a promuovere l’autonomia delle donne ospiti e consentire la conclusione dell’esperienza di ospitalità.
Ogni progetto richiede solitamente i seguenti interventi:
- valutazione del rischio da ripetere al bisogno;
- individuazione di un piano di protezione;
- monitoraggio della convivenza nelle Case e interventi utili al mantenimento di una buona qualità della convivenza;
- affiancamento nella ricerca di lavoro;
- affiancamento nella ricerca di alloggio;
- rete con i servizi del pubblico e del privato sociale del territorio;
- reperibilità telefonica delle operatrici negli orari e nelle giornate di chiusura del Centro, per rispondere alle richieste  
di aiuto e supporto delle donne ospiti;
- ogni altro intervento opportuno e utile al buon andamento del progetto.
I progetti delle donne ospiti nelle Case vengono realizzati da una o più operatrici del soggetto aggiudicatario di gara in 
sinergia con le operatrici di accoglienza del Centro. 
b) L’ospitalità in urgenza
Interventi caratterizzati da urgenza che implicano la valutazione del rischio e la messa in sicurezza per donne ad alto  
rischio di recidiva di azioni violente. La gestione dell’urgenza coinvolge tutte le operatrici  del soggetto affidatario 
(presenti al Centro secondo turnazioni prefissate) che si dedicano allo sviluppo di un progetto di protezione, con 
priorità rispetto alle attività di routine e cioè le attività di gestione di tutti gli altri progetti di uscita dalla violenza già  
attivi, quali ad esempio il supporto psicologico individuale e di gruppo, l’affiancamento delle donne nella ricerca di  
lavoro e  casa,  raccordi  con i  servizi  del  pubblico e  del  privato sociale,  per  altre  attività  diverse  dalla  “messa  in 
protezione urgente” della donna vittima di violenza e degli eventuali figli e figlie minori. 
La “messa in protezione” implica la ricerca di alloggi con presenza di personale H24 quali Comunità Madre-Bambino,  
con cui il Centro ha collaborazioni consolidate. Qualora tali strutture non siano disponibili per raggiunta capienza  
massima, vi  è  la  conseguente necessità di  rinnovare la  ricerca presso altre strutture, fino a individuazione della  
struttura idonea e disponibile.
Una volta identificato l’alloggio idoneo le operatrici avviano una serie di interventi quali ad esempio:
- approfondimento della conoscenza del nucleo;
- approfondimento della situazione;
- valutazione del rischio con costanti aggiornamenti;
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- raccordi con Forze dell’Ordine;
- raccordo con Servizi con competenza su Adulti e Minori;
- raccordi e consulenze con avvocate/i;
- raccordi con il datore di lavoro (se la donna è occupata) per preservare il posto di lavoro;
- raccordi con le scuole per trasferimento degli studenti ad altra scuola quando necessario;
- eventuali contatti con il Giudice Tutelare;
- valutazione di ipotesi progettuali insieme alla donna;
- valutazione di eventuale trasferimento in Casa Rifugio;
- individuazione di alloggi alternativi e sicuri.
Tutto quanto sopra avviene nell’arco di massimo 15 giorni per più motivi, tra i quali il bisogno di:
- creare il più presto possibile condizioni di sicurezza;
- addivenire ad una tempestiva ipotesi progettuale condivisa fra tutti gli attori coinvolti;
- ridurre per quanto possibile il tempo di permanenza nella struttura Madre-Bambino.
La permanenza nella struttura Madre-Bambino spesso si conclude con il trasferimento del nucleo presso una delle  
Case Rifugio  del  Centro,  ove si  ripresenta la  necessità di  proseguire  e sviluppare gli  interventi sopra indicati,  in  
collaborazione  con  diversi  soggetti  coinvolgibili  per  competenza,  a  seconda  del  progetto  della  donna,  quali  ad 
esempio:
- Forze dell’Ordine;
- Servizio Adulti e Minori;
- Avvocate/i;
- Dirigenti scolastici;
- Giudice Tutelare;
- Mediatrici linguistiche (nel caso la donna non parli sufficientemente bene la lingua italiana);
- Servizi per l’erogazione di contributi economici.
Attività 6 - Interventi di sensibilizzazione con e per la cittadinanza, servizi e istituzioni del territorio
Il Centro realizza interventi di sensibilizzazione della cittadinanza e della rete dei Servizi  Territoriali  sul fenomeno 
della violenza di genere, con focus sulla violenza domestica e sugli strumenti per il suo riconoscimento e contrasto. Si  
richiede  al  soggetto  aggiudicatario  di  collaborare  alla  programmazione,  implementazione  e  realizzazione  degli  
interventi di sensibilizzazione.
Attività 7 - Interventi di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado
Il  Centro  realizza  progetti di  prevenzione  e  sensibilizzazione  sul  fenomeno della  violenza  di  genere,  destinati a  
insegnanti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in coordinamento con gli altri servizi della Direzione 
Coesione Sociale del Comune di Venezia.
Attività 8 - Supporto giuridico-legale 
Il Centro offre gratuitamente alle donne vittime di violenza informazioni e orientamento giuridico-legale attraverso  
consulenti giuridico-legali esperte sui temi della violenza di genere. Le operatrici del Centro sostengono le donne 
vittime di violenza anche nell’iter per la richiesta di ammissione al patrocinio a carico dello Stato. 
Attività 9 - Orientamento al lavoro: interventi di Politica Attiva del Lavoro e di Supporto
Il Centro realizza interventi di Politica Attiva del Lavoro e di supporto alle donne, finalizzati all’accompagnamento  
all’inserimento lavorativo della donna vittima di violenza, attraverso misure di Orientamento e Formazione.
Attività 10 - Pubblicizzazione e Promozione
Il Centro cura la produzione di materiale per la diffusione di informazioni sul fenomeno della violenza sulle donne e 
sugli interventi di contrasto, anche attraverso la pubblicizzazione dell'organizzazione del Servizio e degli interventi 
erogati. 
Attività 11. Attività di aggiornamento e formazione per l’équipe
Le operatrici dell’équipe del Centro devono essere costantemente aggiornate e formate su tematiche del contrasto  
della  violenza  di  genere  e  su  modalità  organizzative  e  di  gestione  degli  interventi,  in  modo  da  implementare 
costantemente la qualità dell’offerta rivolta alle donne utenti del Centro e ospiti delle Case e alla Rete territoriale  
antiviolenza.
Attività 12 - Attività di back office
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E’ previsto che le operatrici del soggetto aggiudicatario realizzino tutte le attività di back office neces sarie al buon esi-
to dei progetti di uscita dalla violenza, compresa la partecipazione all’équipe del Centro per la programmazione, il  
monitoraggio dei progetti di uscita dalla violenza delle donne utenti del Centro e la programmazione e monitoraggio 
degli eventi di sensibilizzazione e promozione.

6. CARATTERISTICHE E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO E DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi del personale del soggetto aggiudicatario avverranno in stretto raccordo con l’équipe di lavoro e con la 
Responsabile del Servizio comunale preposto.

Tali interventi si articolano come segue:
Attività 1 - Reperibilità telefonica
Si stima che le attivazioni telefoniche possano essere circa 4/settimana di durata variabile da 15 minuti ad 1 ora. La  
durata della telefonata si considera pari ai minuti effettivi arrotondati per eccesso alla mezz’ora. Il monte ore previsto 
per l’attività di reperibilità telefonica è pari a 3 ore/settimana e viene conteggiato all’interno del monte ore dedicato 
all’Accoglienza.
Attività 2 - Accoglienza
Si richiede l’intervento di un’assistente sociale o di un’educatrice per 18 ore/settimana e l’intervento di una psicologa  
per 12 ore/settimana.
Il monte ore previsto per l’attività di Accoglienza è pari a 30 ore/settimana.
La quantità minima di interventi prevista è pari a 100 progetti individuali di uscita dalla violenza.
Attività 3 - Supporto psicologico individuale
La quantità minima di interventi di supporto psicologico individuale è pari a 25 colloqui individuali a settimana, corri-
spondenti ad un monte ore pari a massimo 30 ore/settimana.
Attività 4 - Percorsi di empowerment di gruppo
a) Almeno 2 percorsi di empowerment di gruppo co-condotti da n.2 operatrici. Ciascun percorso sarà costituito da un 
numero di incontri congruo (circa 3) della durata massima di 2 ore per ciascun incontro. Il monte ore totale stimato 
massimo è pari a 34 ore.
b) Interventi di supporto alla genitorialità: realizzazione di almeno 2 percorsi di supporto alla genitorialità da 15 ore  
ciascuno (la media/anno di donne ospiti delle Case Rifugio è di 10 donne e in media almeno  la metà ha figli). Il monte 
ore totale stimato massimo è pari a 34 ore.
c) Ulteriori progettualità (quali ad esempio: percorsi di psicomotricità e yoga) a favore soprattutto delle donne che 
sono ospiti delle Case e delle figlie e figli  minori ospiti delle Case Rifugio insieme alle madri.  Il monte ore totale  
massimo è pari a 90 ore.
Le attività qui indicate devono essere realizzate entro dicembre 2019.
Attività 5 - Ospitalità
a) Ospitalità nell  a CR_A e CR_B  
Il monte ore settimanale previsto è pari a 30 ore/settimana.
Numero minimo di interventi richiesti:
- n.11 progetti di uscita dalla violenza per donne (ed eventuali figlie e figli minori) inserite presso la CR_A;
- n. 11 progetti di uscita dalla violenza per donne (ed eventuali figlie e figli minori) inserite presso la CR_B.
b) Ospitalità in urgenza
Il monte ore settimanale previsto è pari a 10 ore/settimana.
L’attività di cui al punto 5 b) è richiesta fino al 31 dicembre 2019.
Numero minimo di interventi richiesti:
- n. 7 progetti di protezione e uscita dalla violenza per donne (ed eventuali figlie e figli minori) inserite in urgenza 
presso strutture madre-bambino.
Attività 6 - Interventi di sensibilizzazione con la cittadinanza, servizi e istituzioni del territorio
Il monte ore stimato massimo per gli interventi è pari a 120 ore, così suddiviso:
a) n.  2  percorsi  di  sensibilizzazione/formazione/aggiornamento sulla  Violenza di  Genere con focus sulla  Violenza 
Domestica rivolto a volontarie e operatrici di associazioni e istituzioni del territorio.
Ciascun percorso si sviluppa su 3 incontri di 3 ore circa, con gli stessi partecipanti e sono condotti da 2 operatrici. Il  
monte ore previsto è pari a 40 ore. Tale attività deve essere conclusa entro dicembre 2019.
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b) n.  1 incontro di  sensibilizzazione/formazione/aggiornamento di  6  ore sulla  Violenza di Genere con focus sulla  
Violenza Domestica per operatrici e operatori della Polizia Municipale del Comune di Venezia. Il medesimo format 
viene riproposto 3 volte per un totale di 3 sessioni formative. Gli incontri vengono condotti da 2 operatrici. Il monte 
ore previsto è pari a 40 ore. Tale attività deve essere conclusa entro dicembre 2019.
c)  n.1  incontro  di  sensibilizzazione/formazione/aggiornamento  di  4  ore  sulla  Violenza di  Genere  con  focus  sulla  
Violenza Domestica per Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta del Distretto 1 e 2 dell’Azienda 3  
Serenissima.  Il  medesimo format viene riproposto per 5 sessioni  formative a cui  partecipano 5 diversi  gruppi di  
mediche e medici. Gli incontri vengono condotti da 2 operatrici. Il monte ore previsto è pari a 40 ore. 
Il  progetto  di  ciascun  intervento  di  sensibilizzazione/aggiornamento/formazione  presentato  dal  soggetto 
aggiudicatario potrà subire modificazioni su indicazione della Responsabile del Centro.
Gli incontri di cui al punto 6 potranno essere co-condotti con le operatrici dipendenti del Centro.
Attività 7 - Interventi di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado
Per l’anno scolastico 2019-2020 si richiede la progettazione e conduzione di interventi in almeno 4 classi di istituti del 
territorio comunale in collaborazione con il personale del Centro preposto alla programmazione degli interventi nelle 
scuole.
Per ciascuna classe si  richiede di realizzare 2 incontri laboratoriali di almeno 2 ore e 30’ ciascuno privilegiando le  
classi terze e quarte da svolgersi entro dicembre 2019.
Gli incontri devono essere condotti da 1 operatore e da 1 operatrice.
Il monte ore totale è pari a 70 ore per tutta la durata dell’affidamento suddivise in 30 ore di preparazione della 
proposta formativa e 40 ore per la realizzazione.
Attività 8 – Supporto giuridico-legale
a) Attività di diritto civile e di diritto penale:
attività di esame, studio e predisposizione degli atti quali esposti, denunce-querele, istanze, richieste, dichiarazioni  
antecedenti alla fase introduttiva del giudizio, nonché attività necessarie e funzionali alla ricerca di mezzi di prova e  
alla formazione della prova stessa soprattutto attraverso il colloquio con la donna vittima di violenza.
b) Attività di diritto internazionale privato:
attività di tutela legale che implicano la conoscenza e la competenza relativamente a norme di diritto internazionale  
privato quali:
- Legge 218/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”;
- Convenzioni di diritto internazionale privato quali le Convenzioni in materia di matrimonio, di divorzio e separazione 
personale, di tutela dei minori, sugli effetti del matrimonio relativamente ai diritti e doveri dei coniugi nei rapporti  
personali e patrimoniali e più in generale in materia di disciplina dei rapporti di famiglia nel diritto internazionale  
privato.
c) attività di aggiornamento alle operatrici dell’équipe del Centro:
attività di aggiornamento rivolte all’équipe del  Centro e ad altri  soggetti della  Rete  Territoriale Antiviolenza sulle 
seguenti tematiche: normativa sul contrasto della violenza di genere.
La quantità minima di interventi giuridico-legali è pari a 8 interventi/mese di consulenze giuridico-legali rivolte alle  
donne utenti; 2 incontri di aggiornamento giuridico-legale in totale rivolti alle operatrici dell’équipe; 1 riunione di  
programmazione con il Servizio.
Per lo svolgimento di questa attività, l’importo massimo previsto è pari a € 4.230,00= (oneri fiscali inclusi).
Il compenso riconosciuto è omnicomprensivo di onorari, diritti, spese generali, cassa di previdenza, IVA, oltre che di  
spese per il deposito di ricorsi e/o istanze, della richiesta di copie autentiche e della notifica delle medesime, a fronte  
dell’attività effettivamente svolta e documentata e delle relative spese.
L’attività di cui al punto 8 deve essere conclusa entro dicembre 2019.
Attività 9 - Orientamento al lavoro: interventi di Politica Attiva del Lavoro e di Supporto
1. Si richiedono Azioni di Politica Attiva del Lavoro finalizzate all’Accompagnamento all’inserimento lavorativo della  
donna vittima di violenza attraverso misure di Orientamento e Formazione realizzate mediante i seguenti interventi:
a) Orientamento di base individuale e/o di gruppo: Analisi della domanda e del bisogno della persona e informazioni  
sulle opportunità formative-occupazionali presenti nel territorio a cui la persona potrebbe accedere in base alle pro -
prie caratteristiche;
b) Orientamento specialistico individuale e/o di gruppo: Attività volte a promuovere e sviluppare la consapevolezza 
personale ai fini di migliorare l'occupabilità delle donne;
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c) Formazione in aula: Attività formativa teorica/pratica finalizzata alla qualificazione e/o riqualificazione professiona-
le realizzata in contesto didattico/laboratoriale e visite studio.
Per la realizzazione delle attività a) b) c) è previsto un monte ore pari a 10 ore/settimana per un totale di 220 ore.

2.  Si richiedono Azioni di Politica Attiva del Lavoro finalizzate all’Accompagnamento all’inserimento lavorativo della 
donna vittima di violenza attraverso Tirocini on the Job: attività formativa teorica/pratica finalizzata alla qualificazione 
e/o riqualificazione professionale realizzata in contesto lavorativo. Si richiede l’attivazione di tirocini e la gestione del-
le pratiche amministrative relative all’erogazione delle indennità per la partecipazione alle Azioni di Politica Attiva del  
Lavoro di donne che afferiscono al Centro Antiviolenza attraverso le attività di seguito specificate:
a) Accoglienza, informazione e definizione del Patto di Servizio ed elaborazione del Piano di Azione Individuale,
b) Tirocini on the job,
c) L’attività di gestione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ricerca delle aziende ospitanti, le visite 
mediche se previste, la definizione del progetto formativo, la preparazione della documentazione amministrativa ne-
cessaria per l’attivazione dei tirocini, la gestione dei dati nella banca data IDO, per le assicurazioni per la responsabili -
tà civile e contro gli infortuni sul lavoro dei tirocinanti, l’emissione di cedolini e dei CUD, il tutoraggio, il corso di for -
mazione in materia di sicurezza,
d) Erogazione della copertura di eventuali spese di viaggio (su valutazione del Centro e previo accordo).
Si richiede l’attivazione di un numero minimo di 2 tirocini on the Job per la durata di 4 mesi ciascuno pari a 320 ore  
totali per ciascun tirocinio per complessive 640 ore di tirocinio.
Per sostenere la partecipazione delle donne all’attività di tirocinio, è prevista l’erogazione di un’indennità oraria di 
euro 6,00 (sei), in base al numero di ore di tirocinio svolte, attestate da apposito registro delle presenze.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire un numero adeguato di soggetti ospitanti in relazione al numero di beneficiari  
per i quali il tirocinio è stato previsto.
Si prevede l’erogazione della copertura di eventuali spese di viaggio (su valutazione del Centro e previo accordo).
Per lo svolgimento dell’attività 9.2 il finanziamento massimo previsto è pari a € 5.304,00= (oneri fiscali inclusi).
Le attività di cui al punto 9 devono essere concluse entro dicembre 2019.
Attività 10 - Pubblicizzazione e Promozione
Si richiede la produzione di materiale promozionale sull’organizzazione del Centro e su strumenti per il contrasto della  
violenza di genere con grafica, testo e stampa a carico del soggetto aggiudicatario. La progettazione del materiale 
promozionale  e  pubblicitario  deve  avvenire  in  collaborazione  con  le  operatrici  del  Centro.  Su  indicazione  della 
Responsabile del Centro, la produzione del materiale può subire modificazioni in toto o in parte. Tutto il materiale  
deve contenere il  logo dell’ente Comune di  Venezia,  la  denominazione del  Centro Antiviolenza e del  Servizio  di  
appartenenza (Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza) e il seguente testo: REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO 
DELLA REGIONE DEL VENETO.
Il finanziamento può essere destinato alla produzione dei seguenti strumenti che vengono di seguito elencati a titolo  
esemplificativo: calendari, volantini, brochure, gadget.
Per lo svolgimento di questa attività, l’importo massimo di spesa è pari a € 5.000,00= (oneri fiscali inclusi).
Le attività di cui al punto 10 devono essere concluse entro dicembre 2019.
Attività 11 - Attività di aggiornamento e formazione per l’équipe
Si richiede la produzione di proposte progettuali  per l’aggiornamento e la  formazione costante su tematiche del 
contrasto della violenza di genere e su modalità organizzative e di gestione degli interventi in modo da implementare  
costantemente  la  qualità  dell’offerta  rivolta  alle  donne  utenti del  Centro e  ospiti  delle  Case  Rifugio  e  alla  Rete 
territoriale antiviolenza.
Per lo svolgimento di questa attività, l’importo complessivo è pari a € 4.000,00= (oneri fiscali inclusi).
Attività 12 - Attività di back office
Il monte ore settimanale massimo previsto per le attività di back office necessarie al buon esito di quanto previsto per 
le attività di cui all’art. 1 e all’art. 3  è pari a  21 ore/settimana.
Per attività di back-office si intendono interventi quali, ad esempio: implementazione del sistema di rilevazione dati 
del  Centro  sull’utenza  e  sugli  interventi  delle  operatrici,  documentazione  dei  progetti  individuali  di  uscita  dalla  
violenza (redazione, sviluppo, monitoraggio, verifica), documentazione  di percorsi in rete con Servizi e Istituzioni del 
territorio;  partecipazione  alle  riunioni  di  equipe  settimanali  di  n.  4  ore,  altre  attività  utili  alla  progettazione,  
valutazione e rendicontazione delle Attività previste dal Capitolato.
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Dal  monte ore  di  tutte le  attività  di  cui  sopra,  è  esclusa  la  partecipazione a incontri  di  supervisione,  attività  di  
aggiornamento e formazione professionale con altri Centri Antiviolenza e/o promosse dal Centro per la condivisione  
di buone prassi.
I monte ore precedentemente definiti potranno essere modificati dall’Amministrazione in relazione a necessità non 
preventivabili e a urgenze che di volta in volta saranno evidenziate. La programmazione degli interventi verrà concor -
data con la Responsabile del Centro.
Riepilogo interventi e quantificazione oraria corrispondente al periodo dal 01.08.2019 al 31.12.2021

Attività con monte ore Monte ore 
settimanale

Monte ore totale appalto

2 – Accoglienza e reperibilità H24 30 3.780
3 - Supporto psicologico individuale 30 3.780
4 - Percorsi di empowerment di gruppo - 158
5a – Ospitalità nelle Case Rifugio 30 3.780
5a – Ospitalità in urgenza 10 220
6 - Interventi di sensibilizzazione con cit-
tadinanza, servizi e istituzioni

- 120

7 - Interventi di sensibilizzazione nelle 
scuole

- 70

9.1 - Orientamento al Lavoro (Orienta-
mento e formazione)

10 220

12 – Back Office 21 2.646

TOTALE 14.774

Attività con limite di spesa Importo complessivo o.f.i.

€

8 - Supporto Giuridico-Legale 4.230,00

9.2 - Orientamento al Lavoro (Tirocini on the job) 5.304,00

10 – Promozione e Pubblicizzazione 5.000,00

11 – Aggiornamento e formazione per l’équipe 4.000,00

TOTALE 18.534,00

7. DURATA
L’appalto avrà valenza dall’1.08.2019 al 31.12.2021.
Le attività 4, 6.a, 6.b, 7, 8, 9, 10, sopra indicate, dovranno essere realizzate entro il 31/12/2019.
Il predetto periodo potrà essere confermato, modificato o differito, a seguito dell’espletamento della procedura di 
gara, con la comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Il soggetto aggiudicatario è in ogni caso impegnato a garantire anche dopo la scadenza del termine dell’affidamento -  
su espressa richiesta del Comune e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la continuità del servizio fino  
a nuovo affidamento.

8. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
L'importo complessivo a base di gara per il servizio di cui all'art. 3 del presente Avviso, per il periodo che va dal 1  
agosto 2019 al 31 dicembre 2021, è complessivamente di € 345.000,00.=  (trecentoquarantacinquemila/00) oneri 
fiscali esclusi.

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici è richiesto:

a)   dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
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b)  dichiarazione  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutti  i  contenuti  del  “protocollo  di  legalità” 
sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto 
(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni);

c)  dichiarazione di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno  
cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di  
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

d)  dichiarazione di iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo 
Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della  
gara  o  dichiarazione di  iscrizione  negli  albi  o  nei  registri  secondo la  normativa prevista  per  la  propria  natura 
giuridica;

e) dichiarazione relativa all’iscrizione all'elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro  istituito con DGR 
n. 2238 del 20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro  
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)” come modificata dalla DGR 1656/2016;

f) capacità economica e finanziaria: dichiarazione attestante il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre 
esercizi, per un importo complessivo non inferiore a € 200.000,00.= (duecentomila/00) oneri finanziari inclusi. Tale 
dichiarazione si rende necessaria in quanto si tratta di servizi di rilevante entità, rivolto ad una fascia debole di po -
polazione, per la quale devono essere garantiti standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa 
adeguata, predefinita e con esperienza pregressa.

g) capacità tecnica: dichiarazione attestante l’elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della gara, effettuati cumula-
tivamente nell’ultimo triennio, con l'indicazione di date, importi e destinatari (pubblici e privati), per un importo mi -
nimo di €. 100.000,00.= (centomila/00) I.V.A. inclusa; per servizi analoghi si intendono servizi di diretto contatto con 
donne vittime di violenza di genere e servizi di contrasto e prevenzione del fenomeno della violenza di genere;

h) di essere abilitati alla data della manifestazione di interesse al portale www.acquisinretepa.it, Mercato Elettroni-
co della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.A, Bando “Servizi Sociali”.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese tutte le imprese raggruppate dovranno presentare la 
documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) e g) e possedere il requisito di cui alla lettera h). I requisiti di  
cui alle precedenti lettere e), f) e g) potranno essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso.

E'  vietata,  pena  l'esclusione,  la  partecipazione  contemporanea  quale  impresa  singola  e  associata  in  raggruppamento 
temporaneo di imprese.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), presentando domanda su carta intestata utilizzando il modulo presente in calce al pre-
sente Avviso.
La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente,  dovrà pervenire al Comune di Venezia, pena l’esclusione, entro 15 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, entro le ore 12:00 del 
giorno xxxxxx a mezzo PEC al seguente indirizzo: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it.
Trascorso il termine fissato, ai fini della procedura della presente indagine di mercato, non è ammessa alcuna ulteriore can-
didatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva di comunicazione precedente.

Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;
- presentate oltre il termine stabilito;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura d’appalto  

elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- non adeguatamente compilate secondo l’allegato “1”;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante.
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Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica:
cittadinanza.donne  @comune.venezia.it  .

11. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il  presente Avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per individuare soggetti interessati da invitare a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Venezia che sarà libero di 
avviare eventuali altre procedure e/o trattative.
La  procedura  negoziata  sarà  espletata  anche in  presenza di  una  sola  manifestazione  di  interesse,  purché  l'operatore  
economico risulti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione appaltante non 
procedere all’affidamento del servizio nel caso in cui le offerte pervenute non risultassero conformi ai criteri e vantaggiose.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura  
negoziata con l’unico concorrente.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli  operatori  economici  da invitare sulla base dei requisiti 
possedui, la stazione appaltante può procedere al sorteggio.

12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 
50/2016.
Ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto sia della qualità del progetto di gestione presentato, sia dell’offerta economica, in 
base ai seguenti elementi:
- Qualità: punteggio massimo punti 80/100
- Prezzo: punteggio massimo punti 20/100

I criteri di valutazione dell’offerta saranno i seguenti:
1) Qualità del servizio.  Sulla base del progetto di gestione predisposto dal concorrente, alla qualità del servizio verrà 
assegnato un punteggio massimo di 80 punti, secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI

Criteri
Punteggio sub 

criteri
Punteggio totale

C. 
1

PIANO DI SERVIZIO:
Presentazione degli obiettivi, delle modalità organizzative e gestionali, nonché delle 
metodologie e strumenti relativi a:

Massimo punti 62

organizzazione e gestione della Reperibilità Telefonica Max 7 punti

organizzazione e gestione dell'Accoglienza Max 8 punti

organizzazione e gestione del Supporto Psicologico individuale Max 6 punti

organizzazione e gestione dei percorsi di Empowerment di gruppo Max 6 punti

organizzazione e gestione dell’ospitalità nelle Case Rifugio con approfondimenti 
relativamente alle seguenti azioni:
a) valutazione del rischio di recidiva ed escalation di azioni violente e Piano di 
Protezione,
b) organizzazione e gestione della vita delle donne e dei minori ospiti delle Case
c) potenziamento delle risorse personali delle donne ospiti delle Case
d) organizzazione e gestione di interventi in Rete

Max 15 punti

organizzazione e gestione  dell’ospitalità in urgenza Max 5 punti

organizzazione e gestione  degli interventi di Sensibilizzazione richiesti nell’attività 6 Max 4 punti

organizzazione e gestione di interventi di Prevenzione e Sensibilizzazione nelle scuole 
secondarie di secondo grado

Max 4 punti

organizzazione e gestione di Interventi di Orientamento al Lavoro, formazione 
attraverso tirocini on the job

Max 7 punti
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CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI

Criteri
Punteggio sub 

criteri
Punteggio totale

C. 
2

PERSONALE:
Presentazione dell’organizzazione che si intende adottare per gestire il personale, 
finalizzata a dimostrare il migliore utilizzo delle professionalità

Massimo punti 15

utilizzo delle professionalità in riferimento agli interventi da erogare, con precisazione 
delle funzioni e dei compiti delle operatrici e della responsabile organizzativa con 
funzioni di coordinamento

Max 15 punti

C. 
3

REGISTRAZIONE DEI DATI E VERIFICA E MONITORAGGIO:

Presentazione delle modalità di verifica e valutazione dei servizi realizzati

Massimo punti 3

modalità e strumenti di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia Max 3 punti

Per  l’attribuzione  dei  punteggi  ai  singoli  parametri  dell’offerta  tecnica  di  cui  ai  precedenti  punti,  la  Commissione 
Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/
o obiettivi.  Il  coefficiente  è  pari  a  0  in  corrispondenza della  prestazione  minima offerta.  Il  coefficiente  è  pari  a  1  in 
corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione espressa dalla 
Commissione:
GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

Eccellente 1,0

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Adeguato 0,6

Parzialmente adeguato 0,5

Scarso 0,2

Inadeguato 0,0

Il punteggio del sub-criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

Verranno escluse le offerte che non raggiungano un punteggio minimo di 45 punti su 80.

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui 
criteri  di  valutazione  tecnica  aventi  natura  qualitativa,  il  punteggio  pari  al  peso  complessivo  assegnato  agli  stessi,  è  
effettuata la cd.  riparametrazione assegnando al  concorrente  che ha ottenuto il  punteggio  totale  più alto  il  massimo 
punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2) Prezzo. Sulla base dell’offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, calcolato con la formula: 
lineare  “spezzata”  sulla  media  (interdipendente)  chiamata  anche  formula  “bilineare”,  prevista  da  MEPA,  (coefficiente 
K=0,9).
La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida e si riserva altresì la facoltà 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

13. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione sul sito web del Comune di Venezia,  
www.comune.venezia.it,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e/o  all’Albo  Pretorio,  per  15  gg.  consecutivi, 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  Regolamento  UE  2016/679  e  della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  150  del  
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di  
Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, della Direzione 
Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
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Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
Responsabile del trattamento 
dei dati:

Dirigente responsabile: dott.ssa Alessandra Vettori
pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione 
dei Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per 
le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.
Categorie di dati e loro fonte
Il  trattamento riguarda  le seguenti categorie di  dati: dati personali,  nonchè dati relativi a condanne penali  e reati, di  
persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell’ambito dello svolgimento 
delle  attività  di  trattamento  i  dati  potrebbero  essere  ottenuti  da  altre  Autorità  Pubbliche  (ad  esempio  Camera  di 
Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato 
disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il  trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di  operazioni  
necessarie per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
Misure di sic  urezza  
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di 
protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o 
dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza  ai  
relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.  I  dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di  
accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in 
osservanza di disposizioni normative generali.
Indicativamente, i  dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza,  Amministrazione Finanziaria e Istituti di 
Credito  per  i  pagamenti,  Società  Venis  S.p.A.,  uffici  giudiziari  e  possono essere  comunicati  anche  ai  partecipanti alla  
procedura.
Periodo di conservazione dei dati
I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale 
di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei  
requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità  
indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.
Diritti dell’Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il  
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi  
al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Dott.ssa Alessandra Vettori e al Responsabile della protezione  
dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i  
dati personali  raccolti,  per  una finalità  diversa  da  quella  individuata  nel  precedente punto 2,  procede a  fornire 
all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex  
art. 13 par. 2 del regolamento stesso.
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, 
l'interessato può proporre un eventuale  reclamo all’Autorità di  Controllo Italiana -  Garante per  la  protezione dei  dati 
personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la 
partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed  è  un  requisito  necessario  per  la  conclusione  del  contratto.  La  mancata 
comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di 
aggiudicazione.

           IL DIRIGENTE       
Dott.ssa Alessandra Vettori

               (documento firmato digitalmente¹)

(¹) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di  
Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.
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Allegato 1 dell’allegato A

Modulo di Domanda

Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Via Verdi n. 36 - 30171 Venezia - Mestre

OGGETTO:  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA  
VIOLENZA DI GENERE IN SINERGIA E INTEGRAZIONE CON IL  CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VENEZIA” PER IL  
PERIODO 01/08/2019 - 31/12/2021

Il/la sottoscritto/a _____________________________________,

nato/a a ________________________________ il ____/____/_________,

residente a _____________________________________, Provincia ___________

indirizzo __________________________________________________________________, n. civico _______,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

nella sua qualità di_________________________________________________________________________________

dell’operatore economico denominato_________________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|,

Telefono ___________, fax _______________,

email ________________________________,

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________.

 
con  la  presente  istanza  manifesta  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  selezione per  l'affidamento  del  servizio 
“Interventi di contrasto alla violenza di genere in sinergia e integrazione con il Centro Antiviolenza del Comune di  
Venezia” per il periodo 01/08/2019 – 31/12/2021 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2  
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui all’Avviso pubblicato sul sito web del Comune di Venezia (Allegato alla  
Determinazione Dirigenziale PDD n. 1142 del 22/05/2019).

A tal fine, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le  
dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi  
speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente

D I C H I A R A

• che non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti i contenuti del  “protocollo di  legalità” sottoscritto il  

07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto (articolo  
1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni);

• di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
• di essere iscritto nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro  

di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara o  
dichiarazione  di  iscrizione  negli  albi  o  nei  registri  secondo  la  normativa  prevista  per  la  propria  natura  
giuridica;
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• di essere iscritto all'elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro istituito con DGR n. 2238 del  
20 dicembre 2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel  
territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. n. 3/2009)” come modificata dalla DGR 1656/2016;

• capacità economica e finanziaria:  dichiarazione attestante il  fatturato globale dell'impresa realizzato negli  
ultimi  tre  esercizi,  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  a  €  200.000,00.=  (duecentomila/00)  oneri  
finanziari inclusi; 

• capacità tecnica: dichiarazione attestante l’elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto della gara, effettuati  
cumulativamente nell’ultimo triennio, con l'indicazione di date, importi e destinatari (pubblici e privati), per 
un importo minimo di € 100.000,00.= (centomila/00) I.V.A. inclusa; 

• di essere abilitato alla data della manifestazione di interesse al  portale  www.acquisinretepa.it,  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.A, Bando “Servizi Sociali”;

• l’impegno a garantire il rispetto delle normative e dei regolamenti sul trattamento dei dati personali e dei dati 
sensibili in accordo con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, con il Regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari del Comune di Venezia (Delibera di Consiglio Comunale n.188/2005 e Delibera di 
Consiglio  Comunale  n.86/2007)  e  con  quanto  previsto  dal  Regolamento  n.  2016/679/UE,  in  vigore  dal  
25maggio 2018";

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 15 e seguenti del  
GDPR  n.  2016/679,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

• di  avere  preso  conoscenza  delle  condizioni  espresse  nell'avviso  di  cui  in  oggetto  e  di  accettarne,  
incondizionatamente tutte le condizioni.

L’indirizzo pec a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, sono i seguenti:
pec : coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it .

Si allega alla presente la copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.

FIRMA 
________________________
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