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cm comune qg di macerata 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 15 

Determinazione 
N. reg. gen. 443 N. reg. Serv. 42 del 08-04-2022 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI PER LA 
CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A 
VALERE SUL BANDO DEL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – 
LINEA DI INTERVENTO A 

IL DIRIGENTE DEL AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 15 

Visti: 
- l’Avviso pubblico del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza 
maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da 
parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile; 
- la LR n. 32 del 11.11.2008 “Interventi contro la violenza sulle donne così come modificata e integrata 
con la LR n. 32 del 01.12.2014 “Sistema Integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della 
famiglia”; 
- la DGR n. 221 del 13.07.2017 “Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 
perfezionamento del modello di governante regionale e territoriale – istituzione della Rete Regionale 
Antiviolenza nelle Marche; 
- la DGR 1631 del 03.12.2018 “Art 11 L.R. 32/2008 – Interventi contro la violenza sulle donne. 
Approvazione indirizzi attuativi” 
- il Protocollo d’ Intesa per il contrasto alla Violenza di Genere della Prefettura di Macerata, 24.07. 
2019; 

Richiamati: 
- l’art. 55, comma 3 del D.lgs n. 117/2017 e ss.mm che prevede che “la co-progettazione è 
finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di 
intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”; 
- il Decreto n. 72 del 31.03.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le quali 
si approvano le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore 
negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore).” 

Considerato che l’ATS 15 intende presentare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso 
Pubblico in oggetto, Linea di Intervento A “Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno 
della violenza di genere, attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura 
del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere, con particolare riferimento 
ai modelli sociali”, 
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Considerato che, in ragione della particolarità delle competenze e delle professionalità necessarie, la scelta di 
utilizzare lo strumento della co-progettazione dell’intervento con soggetti del Terzo Settore e che non 
perseguono fini di lucro, trova giustificazione nel riconoscimento delle funzioni che essi svolgono quali 
componenti di un ecosistema complesso, in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei 
servizi, nonché la necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti  qualificati, operanti 
nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. 

Ritenuto pertanto, al fine di permettere all’ATS 15 - Comune di Macerata di effettuare una scelta confacente 
alle esigenze dell’Ente, di emanare un avviso pubblico per la selezione di partner privati per la co-
progettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sul bando del dipartimento pari opportunità 
per il finanziamento di progetto di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della maschile 
contro le donne – Linea di intervento A 

Dato atto che l’avviso di selezione dovrà essere reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito Internet istituzionale del Comune per almeno 10 giorni consecutivi; 

Ritenuto di approvare lo schema di avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per partecipare 
alla co-progettazione e alla sperimentazione del un sistema regionale sopra descritto, allegato al presente atto; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’Ente; 

D E T E R M I N A 

1. Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo di cui al presente atto. 
2. Di indire una procedura di avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per 
selezione di partner privati per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto a 
valere sul bando del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di progetto di 
informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne – 
Linea di intervento A. 
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il summenzionato avviso di procedura 
pubblica ordinaria di selezione ed i relativi allegati (allegato A, B e C) che si accludono al presente 
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, approvandone lo schema, comprensivo 
del facsimile della domanda e della scheda di progetto, come da testo allegato. 
4. Di dare atto che la commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute sarà 
successivamente nominata con specifico atto. 
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 è 
la Dott.ssa Federica Meschini, A.S. ATS 15 – Comune di Macerata. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai 
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale. 

IL DIRIGENTE 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 15 

DOTT.SSA CARLA SCARPONI 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per la selezione di partner privati per la co-progettazione e successiva presentazione di 
un progetto a valere sul Bando del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di attività di 
informazione e sensibilizzazione rivolte alla prevenzione della violenza maschile contro le donne – Linea 
di intervento A 

Premessa 

Il Dipartimento Pari Opportunità ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l’Avviso pubblico per il 
finanziamento di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla prevenzione della violenza 
maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da 
parte delle reti operative territoriali delle donne vittime violenza e dei loro figli. L’Avviso si colloca nel 
quadro dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza di genere. 

Il presente Avviso intende promuovere la realizzazione di interventi riconducibili alla Linea A “Progetti per 
la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi 
educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere, attraverso il contrasto degli 
stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della 
violenza di genere, con particolare riferimento ai modelli sociali”. 

Si richiamano di seguito, quali parti integranti e sostanziali del presente avviso i seguenti riferimenti 
normativi: 
- LR n. 32 del 11.11.2008 “Interventi contro la violenza sulle donne così come modificata ae integrata con 

la LR n. 32 del 01.12.2014 “Sistema Integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”; 
- DGR n. 221 del 13.07.2017 “Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale – istituzione della Rete Regionale 
Antiviolenza nelle Marche; 

- DGR 1631 del 03.12.2018 “Art 11 L.R. 32/2008 – Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione 
indirizzi attuativi” 

- Protocollo d’Intesa per il contrasto alla Violenza di Genere della Prefettura di Macerata, 24.07. 2019. 

Visti: 
- L. 241/1990 e s.m.i. 
- Artt. 1, comma 5  e 5 della Legge 8 Novembre 2000 n. 328; 
- Art. 7 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001; 
- Art. 17 della L.R. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della 

famiglia”; 
- D.L. 76/2020 e s.m.i. a mezzo del quale sono state introdotte alcune importanti modifiche al Codice dei 

contratti pubblici, volte a realizzare il coordinamento con il Testo Unico del Terzo Settore 
- Sentenza Corte Costituzionale n. 131 del 26/6/2020 in cui sono stati chiariti i rapporti e le finalità fra 

Enti del Terzo Settore e gli Enti pubblici ai sensi dell’art. 55 CTS 
- Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
- Art. 55, comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm che prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla 

definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati 
a soddisfare bisogni definiti”; 

- Decreto n. 72 del 31.03.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le quali si approvano 
le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del 
D.Lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)”; 

Considerato che l’ATS 15 intende presentare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso Pubblico in 
oggetto, Linea di Intervento A; 
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Visto il citato Avviso Pubblico che prevede la possibilità per il soggetto proponente di partecipare in forma 
associata con Enti no profit, quali Associazioni, Cooperative Sociali, Associazioni di Promozione Sociale, ecc.; 

Considerato altresì che è intenzione di questo Soggetto Proponente con Detemina n. _______del________ 
individuare soggetti terzi, specialisti collaboratori, in grado di offrire sia la migliore soluzione progettuale 
del servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecnico-economiche per la sua successiva attuazione, 
nel rispetto delle quali gli stessi soggetti collaboratori dovranno impegnarsi a realizzare il progetto una volta 
ammesso al finanziamento; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso Pubblico, attraverso il quale 
invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la migliore offerta per il 
suddetto progetto, sia in termini economici che in termini tecnici e qualitativi, da presentare al 
Dipartimento Pari Opportunità nei termini prestabiliti; 

Tanto premesso, ravvisato e considerato, 

L’Ambito Territoriale Sociale 15 indice il seguente 

Avviso Pubblico 

1. OGGETTO 
L’ATS 15, in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza di genere, intende partecipare all’Avviso del Dipartimento delle Pari Opportunità 
sopra richiamato e, mediante Avviso Pubblico rende nota la propria volontà di procedere all’individuazione 
di partner per la co-progettazione e presentazione della propria candidatura. 
Il presente avviso indica, oltre ai criteri di selezione, un termine per la presentazione delle proposte, 
riportato al successivo art. 7: tale termine tiene conto dell’urgenza di provvedere all’acquisizione della 
predetta candidatura in considerazione dell’imminente scadenza del temine di presentazione dei progetti, 
prevista per il 03.05.2022. 
Gli organismi selezionati a seguito del presente procedimento dovranno operare in collaborazione, 
impegnandosi anche a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo in caso di approvazione del 
finanziamento da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità. 

2. AMBITO DI INTERVENTO 
Le proposte progettuali, in maniera concorde a quanto previsto dalla Linea A dell’Avviso, dovranno essere 
finalizzate a: 
- realizzazione di interventi volti al contrasto e superamento degli stereotipi di genere e all’affermazione 

dei valori delle pari opportunità; 
- prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione, la formazione e la 

sensibilizzazione della collettività, con una particolare attenzione alle fasce più giovani della 
popolazione; 

- promozione di azioni rivolte alle nuove generazioni per la prevenzione di fenomeni di violenza e 
aggressività; 

- sperimentazione di azioni e procedure innovative. 

L’ATS 15 verificherà che le azioni proposte nelle candidature non siano oggetto di altri finanziamenti. 

Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’istaurazione di posizioni 
giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere in capo all’ATS 15 dell’obbligo giuridico di 
procedere alla necessaria attivazione di rapporti di partenariato e/o collaborazione. 
L’ATS 15 di Macerata si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento di cui trattasi con atto motivato, nonché di procedere alla co-progettazione ed alla 
presentazione del progetto anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 
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Terminata la fase di co-progettazione oggetto del presente Avviso, l’ATS 15, in quanto Capofila, si riserva di 
stabilire gli interventi, le attività e i relativi budget da destinare alla realizzazione delle specifiche azioni, 
tenuto conto delle proposte selezionate in fase di candidatura. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Ai fini della partecipazione, in qualità di partner di soggetto proponente associato, sono ammessi a 
presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso, i seguenti soggetti di natura giuridica 
privata: 

▪ Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
▪ Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
▪ Società Cooperative operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
▪ Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso. 

4. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
I soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso devono 
essere, a pena di esclusione in possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti di ordine generale: 

▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
▪ nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell’articolo 

101, comma 2 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), il requisito dell’iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti 
attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore; 

▪ non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse prevista dall’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 
e dal DPR 62/2016 nei confronti del Comune di Macerata; 

▪ iscrizione nella CCIAA per i soggetti obbligati da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle 
attività previste nel presente avviso; 

▪ essere in regola con gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguite le prestazioni; 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
▪ Prevedere nello Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e 

dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli; 
▪ Comprovata esperienza di almeno cinque anni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di 

genere (esempio: presa in carico donne vittime di violenza, attività di sensibilizzazione della 
comunità o di alcune specifiche categorie,…). 

5. DISPOSIZIONI IN MERITO A RAGGRUPPAMENTI 
Nel caso di progetti promossi da più Enti riuniti, la domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà essere 
sottoscritta da ciascun soggetto componente il raggruppamento specificando la parte di prestazione di 
propria competenza. Inoltre, i soggetti che vogliono presentarsi in raggruppamento devono sottoscrivere la 
dichiarazione di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, secondo il modello “Allegato 
B”. 
Si precisa che i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente articolo, saranno valutati per 
il raggruppamento nel suo complesso. 

6. RISORSE 
Ai fini della formulazione della proposta, come stabilito dall’Avviso pubblicato dal DPO, la richiesta di 
finanziamento per la realizzazione dell’attività progettuale dovrà essere compresa tra il limite minimo di € 
50.000,00 e il limite massimo di € 200.000,00. 
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7. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Le candidature devono essere redatte in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa) sull’apposito fac-simile (Allegato A) del 
presente Avviso pubblico, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente e accompagnate 
dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La candidatura e la scheda progetto compilate dovranno essere inviate all’ATS 15 esclusivamente via PEC 
(comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it) specificando nell’oggetto “Selezione di partner privati 
per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sul Bando del Dipartimento 
Pari Opportunità per il finanziamento di progetto di informazione e sensibilizzazione rivolti alla 
prevenzione della violenza maschile contro le donne – Linea di intervento A”. 

A pena di esclusione, le stesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore del_______ Le candidature 
ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili. La documentazione deve essere inviata 
in formato PDF e sottoscritta digitalmente. L’ATS 15 non assume alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi nella trasmissione della candidatura imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

Le candidature devono contenere, a pena di esclusione: 
- domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa compilata sulla base del modello di 

cui all’allegato A; 
- Dichiarazione d’intenti in caso di costituenda ATI/ATS sulla base del modello di cui 

all’allegato B; 
- Scheda di progetto Allegato C elaborata sotto forma di relazione, formato A4, con 

numerazione univoca e progressiva delle pagine, scritte con font – carattere Arial – 
dimensione 11, interlinea 1 redatta per ciascun criterio di valutazione di cui all’art. 9 del 
presente avviso. 

8. PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta di progetto, a pena di esclusione, dovrà essere elaborata in conformità a quanto disciplinato al 
precedente art. 2 “Ambito di intervento” e redatta nel rispetto delle indicazioni e degli obiettivi previsti dal 
citato Avviso Pubblico del Dipartimento per le Pari Opportunità, utilizzando la modulistica allegata al 
presente Avviso (Allegato C). 
La proposta progettuale e il piano dei costi hanno valore meramente indicativo e potranno esser modificati 
in sede di co-progettazione, di concerto con l’ATS 15 e gli altri partner. 

In qualità di Capofila, l’ATS 15 esercita le funzioni di coordinamento, supervisione e controllo degli 
interventi, promuove il consolidamento della governance e l’integrazione tra servizi pubblici e del privato 
sociale. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere una durata di 24 mesi a partire dall’eventuale approvazione 
del finanziamento. 

9. FASI DEL PROCEDIMENTO 
La procedura di co-progettazione si articola nelle seguenti distinte fasi: 
FASE 1: Individuazione del soggetto/i attuatore/i: 
A seguito della ricezione delle candidature, l’ATS 15 preliminarmente valuterà la regolarità formale delle 
candidature e la corrispondenza con i requisiti previsti sia dal presente Avviso che dall’Avviso del 
Dipartimento per le Pari Opportunità. Le proposte regolarmente pervenute entro le ore_______del 
giorno_________verranno valutate dalla competente commissione tecnica all’uopo nominata. 
Sono considerate inammissibili, quindi escluse dalla valutazione, le candidature che non abbiano le 
caratteristiche minime richieste e, in particolare, le istanze: 

▪ Pervenute oltre il termine stabilito all’art. 7; 
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▪ Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’art. 3 o privi dei requisiti previsti 
dall’art. 4 del presente Avviso; 

▪ Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art. 7 del presente 
Avviso; 

▪ Prive di firma, correttamente apposta sulla documentazione per la quale è richiesta; 
▪ Prive di un documento di identità in corso di validità del/dei legale/i rappresentante/i del/dei 

soggetto/i proponente/i. 
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale a mezzo PEC. Solo 
in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’ATS 15 procederà a richiedere 
integrazioni/chiarimenti. 
La valutazione delle candidature presentate e reputate ammissibili, sarà effettuata dalla Commissione 
in una o più sedute riservate, applicando i criteri riportati al successivo art. 10 del presente Avviso. La 
soglia minima per l’ammissione alla successiva fase di co-progettazione è stabilita in 70/100 punti. 

FASE 2: definizione del progetto definitivo: 
I soggetti selezionati sono invitati a partecipare alla fase di co-progettazione che si svolgerà il giorno 
26.04.2022 alle ore 09.00 presso la Sala Multifunzionale dell’IRCR, in Piazza Mazzini, 36 – Macerata. 
Se necessario, considerata l’attuale situazione pandemica, sarà possibile il ricorso a piattaforme 
multimediali e alla modalità on line: in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione a mezzo mail. 
La presente comunicazione vale come convocazione. 

In tale fase saranno condivise e rimodulate le proposte progettuali con particolare riferimento alle: 
▪ modalità di attuazione, collaborazione e valutazione delle attività; 
▪ esigenze del territorio, priorità emergenti e opportunità presenti; 
▪ possibili integrazioni tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; 
▪ definizione dei costi effettivi e delle forme di sostegno unitamente agli impegni che l’ATS e i 

soggetti proponenti assumono. 

L’ ATS potrà invitare nella fase di co-progettazione anche referenti di altri Servizi, pubblici e privati, per 
meglio concertare ed integrare le proposte.  Scopo dei Tavoli è quello di definire congiuntamente e in modo 
condiviso con l’Amministrazione procedente, il progetto definitivo degli interventi e delle attività. 
La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di eventuale realizzazione delle iniziative, 
al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità. 
I soggetti selezionati per la co-progettazione devono essere disponibili a collaborare con tutti i soggetti 
attivi nel territorio provinciale che si occupano a vario titolo di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e a partecipare attivamente alle sessioni di co-progettazione; in questa successiva fase sarà 
modificare o integrare la propria proposta progettuale con altre proposte pervenute e/o con gli obiettivi 
stabiliti dall’ATS 15. 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il punteggio relativo alla qualità della proposta progettuale verrà assegnato come segue: 

DESCRIZIONE 
PUNTTEGGIO 

MASSIMO 

1- QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (MAX 20 PUNTI) 

1.1 Qualità tecnica e chiarezza nell’indicazione dell’area di intervento, delle 
attività progettuali, degli obiettivi specifici, della metodologia, della 
pianificazione delle attività, dell’organizzazione, dei risultati attesi e della 
replicabilità 

10 

1.2 Articolazione delle azioni proposte, coerenza dei contenuti ed integrazione 
tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento 

10 

5 



  

     
 

 
  

 

  

  
  

 

   
 

    
     
 

 
       

     
 

 

 
 

 

  
 

  

  
 

 

   
 

      
      

  

 

     
       

 

 

 
 

 

 
         

      
  

 
     

  
 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

2 – CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 20 PUNTI) 

2.1 Esperienza maturata dal soggetto proponente e da eventuali associati in 
relazione alle attività ed ai servizi proposti 

10 

2.2 Modalità di coinvolgimento dei destinatari delle attività progettuali 5 

2.3 Coinvolgimento delle associazioni con esperienze e competenze specifiche 
in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere 

5 

3 – RISORSE UMANE COINVOLTE (MAX 20 PUNTI) 

3.1 Competenze professionali acquisite nelle tematiche trattate dal presente 
Avviso e maturate nel settore del contrasto alla violenza maschile verso le 
donne 

10 

3.2 Competenze professionali specializzate nelle le specifiche attività 
progettuali 

5 

3.3 Competenze professionali specifiche per il target cui si riferiscono le attività 
progettuali 

5 

4 – ECONOMICITA’ (MAX 20 PUNTI) 

4.1 Efficace ed efficiente impiego delle risorse e congruità dei costi 10 

4.2 Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo o dei suoi 
effetti 

10 

5 – INNOVATIVITA’ ED EFFICACIA (MAX 20 PUNTI) 

5.1 Previsione di strumenti idonei a potenziare l’impatto dell’intervento 
proposto soprattutto in riferimento a metodologie e strumenti innovativi 
efficaci per gli obiettivi specifici dell’Avviso 

10 

5.2 Previsione di indicatori qualitativi e quantitativi tesi a verificare gli effetti 
delle azioni proposte, in termini di prevenzione della violenza maschile contro le 
donne, nonché di cambiamento culturale 

10 

TOTALE 100 

Per ogni criterio di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite stabilito, tenendo conto la 
capacità di approfondimento dei temi trattati, il grado di dettaglio e completezza dell’elaborato, i contenuti 
proposti le soluzioni adottate, la rispondenza agli obiettivi e finalità che contraddistinguono il progetto. 

Nella valutazione di merito, i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai 
singoli componenti della Commissione, utilizzando la seguente griglia di valutazione: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

0 Assente 

0,2 Gravemente insufficiente 

0,4 Insufficiente 

0,6 Sufficiente 

0,8 Buono 

1 Ottimo 

6 



  

          
           

   
 

   
       

      
          

          
   

         
 

     
  

            
    

  
 

 
      

       
 

 
 

        
 

 
 

       
       

 
 

 
           

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Verranno reputate ammissibili solo le proposte che la Commissione riterrà idonee, ovvero che 
raggiungano la valutazione minima di 70 punti. Le proposte che otterranno punteggi inferiori non 
saranno ammesse alla co-progettazione e ne sarà data comunicazione via PEC. 

11. NORME DI SALVAGUARDIA 
La presentazione della manifestazione di interesse alla co-progettazione non attribuisce alcun diritto al 
Soggetto proponente in merito alla possibilità di poter fa parte di attivandi partenariati e non costituisce 
impegno alcuno per l’ATS 15, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio. L’ATS 15, 
inoltre, si riserva di stabilire, inoltre, sempre a proprio insindacabile giudizio al termine della co-
progettazione stessa, di decidere se presentare o meno la risultanza di tale lavoro. 
La progettazione comune non configura in alcun modo possibili pretese di tipo economico e non costituisce 
impegno alcuno per l’ATS 15. 
L’ATS 15 si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto anche in presenza di una sola 
proposta purché valida e congruente con il presente Avviso. 
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da 
dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli allegati. Tutte le 
dichiarazioni andranno rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, a pena di esclusione. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Federica Meschini. Per informazioni relative al 
presente Avviso inoltrare i quesiti e le richieste al seguente indirizzo mail: 
ambitosociale@comune.macerata.it. 

13. FORO COMPETENTE 
Per qualunque controversi derivante o connessa al presente avviso è competente in via esclusiva il Foro di 
Macerata. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali di cui la Prefettura di Macerata verrà in possesso in occasione del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 
679/2016. 

15. RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia a quanto previsto dal suddetto Avviso pubblico 
approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 

7 
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Ambito Territoriale Sociale n.15 
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

ALLEGATO A 

A: Ambito Territoriale Sociale 15 
Galleria Scipione, 6 

62100, Macerata 
comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it 

OGGETTO: Avviso per la per la selezione di un partner privato per la co-progettazione e successiva 
presentazione di un progetto a valere sul Bando del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di 
progetto di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne – 
Linea di intervento A – Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a 
Dati Legale Rappresentante soggetto proponente 

Cognome e nome 
Data e luogo di nascita 
Codice fiscale 
Residenza 
Telefono 
E-mail 

Allegare copia fotostatica del documento di indentità in corso di validità (art.38 co.3 D.P.R. 445/2000) 

In qualità di Legale Rappresentante 
Dati organizzazione soggetto proponente 

Denominazione 
Natura giuridica 
Codice Fiscale 
P. IVA 
Indirizzo completo sede 
E-mail 
PEC 

CHIEDE 

Di poter partecipare all’avviso pubblico in oggetto con la presente manifestazione di interesse e, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/220 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici; 

Sede: Galleria Scipione, 6 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-mail: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

mailto://comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it
www.ats15.it
mailto:ambitosociale@comune.macerata.it


   

    

                      

             
              
           

            
             

       

           

          
              
           

         

                
           

       

             
             

        

                                                                                                                           

Ambito Territoriale Sociale n.15 
Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

 Di possedere i requisiti tecnici e le idonee capacità professionali, come di seguito indicato: 
o Prevedere nello Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della 

protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli; 
o Comprovata esperienza di almeno cinque anni nella prevenzione e nel contrasto alla 

violenza di genere (esempio: presa in carico donne vittime di violenza, attività di 
sensibilizzazione della comunità o di alcune specifiche categorie,…). 

Descrivere sinteticamente le esperienze pregresse più rilevanti del soggetto proponente nell’ultimo 
triennio 

 Di manifestare il proprio interesse alla co-progettazione co-progettazione e successiva 
presentazione di un progetto a valere sul Bando del Dipartimento Pari Opportunità per il 
finanziamento di progetto di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della 
violenza maschile contro le donne – Linea di intervento A 

 Di essere disponibile a collaborare con tutti i soggetti attivi attivi nel territorio provinciale che si 
occupano a vario titolo di prevenzione e contrasto della violenza di genere; 

 Di allegare la scheda progetto dal titolo _________________________ 

 Di partecipare attivamente ai Tavoli di co-progettazione e, se necessario, modificare o 
integrare la propria proposta progettuale con altre proposte pervenute e/o con altri interventi 
programmati o in corso di realizzazione promossi dall’ATS 15. 

Data_______________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

Sede: Galleria Scipione, 6 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-mail: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

www.ats15.it
mailto:ambitosociale@comune.macerata.it


 

              
             

              
            

     

     

   
      

     
     

   

   
      

     
     

   

   
      

     
     

   

               
           

              
                 

           

   

  

         

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

ALLEGATO B 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO per l’avviso per 
selezione di un partner privato per la co-progettazione e successiva presentazione di un 
progetto a valere sul Bando del Dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di progetto 
di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le 
donne – Linea di intervento A 

Con riferimento all’avviso menzionato in oggetto: 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________ Via _________________________________________ 
Part. IVA ___________________________________ Cod. Fisc. _____________________________________________, 
□ mandante □ mandatario 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________ Via _________________________________________ 
Part. IVA ___________________________________ Cod. Fisc. _____________________________________________, 
□ mandante □ mandatario 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________ Via _________________________________________ 
Part. IVA ___________________________________ Cod. Fisc. _____________________________________________, 
□ mandante □ mandatario 

DICHIARANO 

di voler costituire Associazione temporanea di scopo tra i predetti soggetti, qualora la proposta progettuale 
presentata sia ammessa a co-gestione e finanziata, indicando come capofila __________________________________ 
il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e degli stessi. 
Dichiarano, altresì, le parti del progetto che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti, tenuto conto che la 
mandataria/capogruppo deve svolgere il progetto in misura maggioritaria, sono di seguito specificate: 

1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________ 

Firma dei Legali Rappresentanti 

Luogo e data_________________ 

Allegati: copia documento identità dei dichiaranti in corso di validità 



  

 

  

   

  

   

 

   

   

  

     

Allegato C 

SCHEDA PROGETTO 

Titolo del progetto: _______________________________________________ 

Ente proponente: ________________________________________________ 

Responsabile del progetto: ________________________ 

PROPOSTA PROGETTUALE 

1. Descrizione degli obiettivi generali 

2. Descrizione degli obiettivi specifici 

3. Destinatari 

4. Descrizione delle attività 

5. Modalità di coinvolgimento dei destinatari 



  

   

   

     

        

     

6. Descrizione dei risultati attesi 

7. Composizione della rete partenariale 

8. Descrizione degli aspetti innovativi della proposta 

9. Descrizione degli aspetti che rendono (eventualmente) replicabile il progetto 

10. Descrizione della coerenza del piano finanziario 



  

 

     

   

     
 

     

    

 
   

   
  

   

       
         

     

   
      

        
 

  
       

         
 

   
 

  

       

  
     

PIANO FINANZIARIO 

Categorie Voci di costo (a titolo indicativo) Euro 

A 
Retribuzione coordinatore e 

amministrazione, risorse umane 
per l'attuazione dell'intervento 

(max 45 %) 

Retribuzioni e oneri coordinatore 

Retribuzioni e oneri personale dedicato 
all’amministrazione * 

Retribuzioni e oneri personale interno * 

Retribuzioni e oneri consulenti esterni 

Spese di viaggio, trasferte, rimborso personale (indicare 
solo le spese che presentano uno specifico nesso di 
causalità con la proposta progettuale) 

TOTALE CATEGORIA “A” 

B 
Destinatari, mezzi e attrezzature 

(max 50%) 

Affitto/noleggio e Leasing di attrezzature ** 

Spese per acquisto materiali di consumo 

TOTALE CATEGORIA “B” 

C 
Spese generali 

(max 5%) 

Pulizia e manutenzione ordinaria attrezzature, locali e 
spazi durante il loro periodo di utilizzo nell’ambito del 
progetto 

Spese utenze * 

TOTALE CATEGORIA “D” 

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B + C) 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 


