
 

PER ACCETTAZIONE: 
 
Data __________ 
 
Firma e timbro __________________________ 
   (Legale rappresentante) 

 

Prot. n. 58.443 
 

San Pietro in Casale, lì 31 Ottobre 2019 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER E SOGGETTO 
ATTUATORE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’”AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI FINALIZZATI ALL’ISTITUZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA, SPORTELLI E CASE 
RIFUGIO DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.P.C.M. 9 NOVEMBRE 2018” – DGR 
n.1734 del 21.10.2019. 
 

1. OBIETTIVI GENERALI DELL’AVVISO 

L’Unione Reno Galliera in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est, in applicazione della 
Determinazione Dirigenziale n. SPER/675 del 31.10.2019, coerentemente con quanto previsto dal Piano di 
Zona per la salute ed il benessere sociale 2018-2020, intende promuovere azioni di sostegno e accoglienza 
per le donne vittime di violenza, ampliando le risorse e la rete dei servizi presenti sul territorio.  
L’Unione Reno Galliera pertanto intende presentare un progetto per la realizzazione di una Casa rifugio nel 
territorio distrettuale nell’ambito dell’”Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati 
all’istituzione di nuovi centri antiviolenza, sportelli e case rifugio di cui all’art. 2, comma 2 lettera a) del 
D.P.C.M. 9 novembre 2018” approvato con DGR n.1734 del 21.10.2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (Burert) n. 340 del 24 ottobre 2019. A tal fine intende valutare domande di 
partecipazione al presente Avviso finalizzate all’individuazione di un partner e soggetto attuatore del 
progetto. 

2. DESTINATARI 

Il presente avviso è rivolto ad Enti del Terzo settore operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne 
vittime di violenza, in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A “Requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei 
Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni” della DGR n. 586/2018. 
Tali Enti del Terzo settore devono avere nella propria disponibilità, al momento della presentazione della 
domanda, la struttura da adibire a casa rifugio. 

3. OGGETTO 

Oggetto del presente avviso è l’individuazione di un partner e soggetto attuatore per la presentazione di un 
progetto per l’apertura di una nuova casa rifugio rivolta a donne vittime di violenza con o senza figli minori 
che preveda interventi ad alta intensità educativa per sostenere le competenze genitoriali. 
 
La proposta progettuale di apertura di una nuova casa rifugio dovrà rispondere ai requisiti previsti dal 
D.P.C.M. 27 novembre 2014 “Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 
Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti 



 
PER ACCETTAZIONE: 
 
Data __________ 
 
Firma e timbro __________________________ 
   (Legale rappresentante) 

Pagina 2 di 6 

minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M del 24 luglio 
2014” e ai requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni 
di cui alla D.G.R. 586/2018. 
 
La proposta progettuale dovrà prevedere la disponibilità di un immobile al momento di presentazione della 
domanda con le caratteristiche strutturali previste dalla DGR 586/2018 collocata in uno dei 15 Comuni del 
Distretto Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di 
Piano, San Pietro in Casale). 
 
Il progetto dovrà essere articolato come da “Scheda progetto” (Allegato B). 
 
Il rapporto di partnership potrà essere formalizzato, ove necessario, mediante convenzione fra le parti le 
cui spese di sottoscrizione, nessuna esclusa, saranno interamente a carico del soggetto selezionato. 

4. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il progetto verrà attuato qualora venga approvato dalla Regione Emilia Romagna, come previsto dalla DGR 
n.1734 del 21.10.2019. Non sono previsti costi a carico dell’Unione Reno Galliera; qualora la Regione 
assegnasse un finanziamento inferiore a quello richiesto dovrà essere effettuata una ulteriore valutazione 
di fattibilità del progetto o la predisposizione di eventuali modifiche al progetto presentato. 
L’Unione Reno Galliera si riserva di non realizzare il progetto in caso di mancato o parziale finanziamento 
regionale. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui al punto 2. 
Occorre che il soggetto: 
a. nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, 

comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve 
intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri regionali di cui 
alla L.R. 12/2005 e L.R. 34/2002; 

b. sottoscriva nella persona del legale rappresentante l’istanza di partecipazione; 
c. sottoscriva nella persona del legale rappresentante il presente avviso in ogni pagina per accettazione; 
d. alleghi la scheda progetto debitamente compilata; 
e. alleghi la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6 e) corredata da copia fotostatica di documento di 

identità del legale rappresentante. 

6. PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

a. istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore (Allegato A);  

b. avviso pubblico sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente del 
Terzo Settore; 

c. statuto e atto costitutivo dell’Ente del Terzo settore sottoscritti in tutte le pagine dal legale 
rappresentante; 

d. scheda progetto (Allegato B) debitamente compilata, che sarà valutata secondo i criteri sotto riportati 

e. dichiarazione sostitutiva (Allegato C) ex art. 47 D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente del Terzo settore, che attesti: 



 
PER ACCETTAZIONE: 
 
Data __________ 
 
Firma e timbro __________________________ 
   (Legale rappresentante) 

Pagina 3 di 6 

1. la denominazione per esteso del soggetto, specificando sede legale, codice fiscale ed eventuale 
partita IVA e le generalità del legale rappresentante; 

2. la data di costituzione; 
3. la data di iscrizione ai registri regionali di cui al punto 6; 
4. che il soggetto opera con adeguata struttura, come previsto dal D.P.C.M. 27 novembre 2014 

“Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le 
Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei 
Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M del 24 luglio 
2014” e ai requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro 
dotazioni di cui alla D.G.R. 586/2018; 

5. che il soggetto rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi connessi in materia 
di personale e all’eventuale personale dipendente se ed in quanto esistente; 

6. che il soggetto al momento di presentazione della domanda ha nella sua disponibilità un immobile 
con le caratteristiche strutturali previste dalla DGR 586/2018 collocata in uno dei 15 comuni del 
Distretto Pianura Est (allega relativa documentazione); 

7. che il soggetto possiede almeno 5 anni di esperienza e competenze specifiche in materia di violenza 
contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. 

f. documentazione utile ad attestare l’effettiva disponibilità dell’immobile alla data di presentazione 
della domanda 

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 

 
L’Unione Reno Galliera provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni oggetto 
di selezione.  
 
La documentazione di cui ai punti a), b) c) ed e) f) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata 
nei lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera “A” recante la dicitura “DOCUMENTI DI 
PARTECIPAZIONE”.  
La documentazione di cui al punto d) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata nei lembi di 
chiusura, contrassegnata dalla lettera “B” recante la dicitura “SCHEDA PROGETTO”.  
 
Le buste contrassegnate con la lettera “A” e con la lettera “B” dovranno essere inserite in un plico, chiuso e 
controfirmato nei lembi di chiusura, recante la dicitura: CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER E 
SOGGETTO ATTUATORE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’”AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI FINALIZZATI ALL’ISTITUZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA, SPORTELLI E CASE RIFUGIO DI 
CUI ALL’ART. 2, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.P.C.M. 9 NOVEMBRE 2018” - DGR n. 1734 del 21.10.2019 che 
dovrà essere indirizzato a Unione Reno Galliera – Area Servizi alla Persona – Via Pescerelli 47 40018 San 
Pietro in Casale (Bo) e pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Settore Staff 
Amministrativo dell’Area Servizi alla Persona entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 11 Novembre 
2019. 
 
Si informa che, ai fini della consegna del plico, l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario:  
 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; 
 - martedì e giovedì apertura anche pomeridiana dalle 14.30 alle 16.30. 
I plichi pervenuti dopo la scadenza sopra indicata non saranno presi in esame. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE  

La scheda progetto presentata sarà valutata da una commissione appositamente nominata, sulla base dei 
sotto indicati criteri:  
 

CRITERI MAX PUNTI 
Esperienza maturata nell’ambito del contrasto alla violenza alle donne, con 
particolare riferimento alla gestione di casa rifugio  20 

Coerenza e logica nell’elaborazione della proposta progettuale e sostenibilità 
operativa 40 

Qualità del quadro economico 20 
Indicazione delle forme di sostenibilità finanziaria futura 20 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 
 
A ciascuno criterio è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in 
relazione al criterio), variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valutazione:  
 

COEFFICIENTE VALUTAZIONE  
NOTE 

(descrizione della valutazione) 
0,0 non valutabile Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme 
0,1 molto scarso Quanto illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti 

0,2 scarso 
Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i parametri 
qualitativi 

0,3 insufficiente La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto 
0,4 mediocre L’illustrazione risulta mediocre nel suo insieme 

0,5 quasi sufficiente 
La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme ai criteri 
motivazionali 

0,6 sufficiente 
La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri 
motivazionali 

0,7 discreto La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme 

0,8 buono 
Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente 
soddisfacente nel suo insieme 

0,9 quasi ottimo 
L’illustrazione risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e 
contenuto ai parametri motivazionali 

1,0 ottimo 
Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri 
motivazionali 

 
I punteggi saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. 
La valutazione tecnica del progetto e il relativo punteggio assegnato dalla Commissione, nonché il singolo 
punteggio attribuito alle singole voci è insindacabile e inoppugnabile. 
Il punteggio complessivo relativo alla valutazione dei progetti è dato dalla sommatoria dei punteggi 
totalizzati per ogni singolo criterio. 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Le operazioni avranno inizio, in SEDUTA PUBBLICA alle ore 11,00 del giorno 11 NOVEMBRE 2019 (salvo 
diversa comunicazione che nel caso sarà trasmessa ai concorrenti alla selezione in argomento), nella sede 
dell’Unione Reno Galliera - Area Servizi alla Persona - Via Pescerelli 47, 40018 San Pietro in Casale (Bo). A 
tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico, potranno presenziare i legali rappresentanti dei 
soggetti o loro delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido. 
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Nel corso di tale seduta si procederà: 
 a riscontrare che l’arrivo delle buste sia avvenuto entro il termine indicato nel presente avviso pubblico;  
 all’apertura per ciascun partecipante della busta regolarmente presentata al fine di verificarne il 

contenuto. 
 

Fermo restando, in tutte le fasi della selezione, l’esercizio della facoltà di invitare i concorrenti, se 
necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni 
presentati, In caso di irregolarità o carenze documentali non sanabili si procederà all’esclusione dell’offerta. 
 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, ad attribuire i 
punteggi sulla base dei criteri individuati nel presente avviso pubblico, con facoltà, nel corso dell'esame 
delle proposte progettuali, di richiedere ai partecipanti chiarimenti allo scopo di poter formulare giudizi 
meglio approfonditi e documentati. 
Terminati i lavori della Commissione, si procederà a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti alla 
proposta progettuale dalla Commissione Giudicatrice. 

9. INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER E SOGGETTO ATTUATORE  

Sulla base dei punteggi attribuiti, sarà individuato il partner e soggetto attuatore della cui collaborazione ci 
si avvarrà per la presentazione del progetto in Regione Emilia Romagna. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.gls. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 
dal presente disciplinare di gara. 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

12. INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi entro il 7 Novembre 2019 
all’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est, tel. 051 8904861/862 - ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it. 
 
L’Unione Reno Galliera si riserva di sospendere o revocare il presente procedimento per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario. 
 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso. 
 
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile sul sito internet dell’Unione Reno Galliera 
all'indirizzo: www.renogalliera.it.  
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Distretto Pianura Est - Dott.ssa Anna Del Mugnaio. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott.ssa Anna Del Mugnaio 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e 
successive norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 
ALLEGATI:  
 istanza di partecipazione (Allegato A) 
 scheda progetto (Allegato B) 
 dichiarazione sostitutiva (Allegato C) 
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