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San Giorgio del Sannio lì, 25.11.2019 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IN 
POSSESSO DEl REQUISITI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA (CAV) 

IL DIRETTORE GENERALE 

In esecuzione della propria determinazione n. 16 del 25.11 .2019 
Considerata la necessità di garantire le attività del Centro antiviolenza alle donne in difficoltà 
temporanea per la violenza subita e i loro figli 

RENDE NOTO 
Che l'Azienda Speciale Consortile B02 intende eseguire una indagine al fine di verificare la presenza 
di soggetti in possesso dei requisiti per la gestione del centro antiviolenza (CAV). 

Tale avviso ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati e , con successiva 
manifestazione di interesse, presentare l'offerta; pertanto non vincola in alcun modo l'Azienda B02 
che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa . 

1. REQUISITI MINIMI RICHIESTI - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono avanzare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2 (lett. b) c) 
d) D.lgs 50/2016, che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs . 50/2016; 

b) Iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto dell'avviso; 

c) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo Regionale/Nazionale 
delle società cooperative; 

Inoltre, ai soggetti che intendono partecipare al presente AVVISO viene richiesto, il possesso con 
relativa attestazione mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, di: 

a) realizzazione di esperienze nello svolgimento di servizi !interventi in favore di donne e 
minori vittime di violenza, pubblici e privati, presentando l'elenco degli stessi, il loro 
oggetto, il Soggetto appaltante, le date di inizio, fine e durata; saranno considerate utili le 
attività svolte nel/o stesso periodo su Comuni e/o per conto di Enti diversi , sommandone te 
relative durate precisando che ai fini de/l'ammissione a/l'avviso si richiede un'esperienza 
almeno quinquennale (come indicato nel/a Conferenza Unificata Stato - Regione sui 
requisiti minimi dei Centri Antiviolenza del 27 novembre 2014 di cui a/l'art t comma 3); 

b) la descrizione di fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla Legge n. 
328/2000, ed in particolare con i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno 
della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli. 

c) Possesso certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008. 

d) Accreditamento presso la Regione Campania ai sensi del Regolamento n.4 del 07/04/2014. 



2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, all'Azienda Speciale Consortile B02 Via 
Mazzini 13, 82018 San Giorgio del Sannio (BN) entro le ore 12.00 del giorno 03.12.2019 con 
raccomandata postale, con corriere o con consegna a mano oppure trasmessa a mezzo PEC al 
seguente indirizzo aziendaconsortileb02®pec. i t . In ogni caso, esso avviene a esclusivo rischio del 
mittente e ove, per qualsiasi motivo, l 'offerta non giungesse a destinazione in tempo utile, non 
saranno ammessi reclami. In tutti i casi, pena l'esclusione, farà fede la data del timbro apposto 
dall'ufficio protocollo dell'Azienda Speciale Consortile B02. Per le domande pervenute a mezzo PEC 
faranno fede la data e l'orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, i cui lembi di chiusura 
devono essere firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca. All'esterno, il plico deve recare: il 
mittente completo di numero di telefono, fax email, l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice 
e la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETIO 
IN POSSESSO DEl REQUISITI PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA (CAV) " 

Il predetto plico deve contenere i seguenti documenti: 

Domanda di ammissione (Allegato A), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 
2000, n. 445 e s. m. e i., nella quale il soggetto richiedente attesta di possedere i requisiti minimi 
richiesti. 

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai 
sensi dell 'art. 18 del D.P.R. 445/2000. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate di copia fotostatica del documento d'identità 
del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da 
inoltrare al RUP, attraverso l'indirizzo pec: aziendaconsortileb02®pec. i t , entro il termine del 
03.12. 2019 alle ore 12.00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine sopra indicato. 

Si precisa che le modalità di presentazione dell'offerta saranno riportate nella successiva 
manifestazione di interesse. 

3. RICHIESTA DI OFFERTA: 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà alla pubblicazione della manifestazione 
di interesse e all'invio dell'invito a presentare un'offerta economica. 

ll presente avviso è finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. 

4. TRATIAMENTO DEl DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d .lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato a seguito 
dell'entrata in vigore del Regolamento UE n· 679/2016 si informano i concorrenti che i dati raccolti 
saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite , in conformità a quanto 
disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del 
Regolamento UE n· 679/2016 , compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge 
e regolamentari concernenti i pubblici. l dati raccolti saranno soggetti , inoltre, alle forme di 
pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti 
pubblici. Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente 
procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati' non consentirà all'Amministrazione 
aggiudicatrice di dar corso alla presente procedura e non consentirà l'ammissione del concorrente 
alla stessa. 
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