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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA tramite MEPA per l’affidamento del Sistema Regionale di Servizi per il Contrasto
alla Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività gestionali e di supporto,
azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne vittime di violenza).
Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1924 del 23 giugno 2021
PROCEDURA SOTTO SOGLIA MEDIANTE M.E.P.A
CIG. LOTTO N.1: 8800938BC8
CIG. LOTTO N.2: 8800939C9B
CIG. LOTTO N.3: 8800943FE7

1. – STAZIONE APPALTANTE Comune di Campobasso in quanto capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Via
Cavour n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice NUTS ITF22;
indirizzo mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it;
indirizzo mail certificata: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;
indirizzo sito internet: www.ambitosocialecb.it;
riferimenti telefonici: 0874.405576. – Fax: 0874.405507
2. – LUOGO D’ESECUZIONE–
Le prestazioni dovranno essere eseguite sull’intero territorio della Regione Molise, come specificato
al successivo articolo 3.
3. – OGGETTO, IMPORTO E DURATA –
L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (di seguito ATS) è stato individuato dalla Regione
Molise, con il vigente Piano Sociale Regionale 2020-2022, quale destinatario dei finanziamenti e
capofila di tutti gli Ambiti Sociali della Regione, ai fini della realizzazione e gestione di un Sistema
Regionale di Servizi per il Contrasto alla Violenza di Genere.
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Pertanto, oggetto della presente gara è l’affidamento della gestione dei seguenti servizi (che
comunque rimangono a titolarità pubblica), suddivisi in TRE LOTTI funzionali ed oggetto di
aggiudicazione separata.
In particolare:
LOTTO N. 1 – CAMPOBASSO – VALORE ANNUO A BASE DI GARA, EURO 119.486,57, IVA ESENTE.






N. 1 Centro Antiviolenza, con sede a Campobasso (con competenza sui territori degli Ambiti
Sociali di Campobasso e Riccia-Boiano);
N. 1 Casa Rifugio (con sede a Campobasso), con competenza su tutto il territorio della
Regione, per l’assistenza a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
Azioni di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca di soluzioni
abitative per le donne vittime di violenza con riferimento alle donne in carico al CAV di
Campobasso e, considerata la limitatezza delle risorse complessive disponibili, in stretta
integrazione e con il supporto delle risorse e dei servizi dell’ATS di Campobasso.
Attività gestionali e di supporto per il funzionamento ed il governo del sistema nella sua
interezza.

LOTTO N. 2 – ISERNIA – VALORE ANNUO A BASE DI GARA, EURO 25.000,00 IVA ESENTE.



n. 1 Centro Antiviolenza con sede a Isernia (con competenza sui territori degli Ambiti Sociali
di Isernia, Venafro e Agnone).
Azioni di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca di soluzioni
abitative per le donne vittime di violenza con riferimento alle donne in carico al CAV di
Isernia e, considerata la limitatezza delle risorse complessive disponibili, in stretta
integrazione e con il supporto delle risorse e dei servizi dell’ATS di Isernia.

LOTTO N. 3 – TERMOLI – VALORE ANNUO A BASE DI GARA, EURO 25.000,00 IVA ESENTE.



n. 1 Centro Antiviolenza con sede a Termoli (con competenza sui territori degli Ambiti Sociali
di Termoli e Larino).
Azioni di sostegno all’inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca di soluzioni
abitative per le donne vittime di violenza con riferimento alle donne in carico al CAV di
Termoli e, considerata la limitatezza delle risorse complessive disponibili, in stretta
integrazione e con il supporto delle risorse e dei servizi dell’ATS di Termoli.
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Destinatarie degli interventi sono, a titolo gratuito, tutte le donne vittime di violenza residenti in
uno dei comuni della Regione Molise, nonché altre donne, anche non residenti in Molise, inviate ai
nostri servizi dal circuito nazionale antiviolenza, ma, in questo caso, la presa in carico, ove ne
consegua il ricovero in Casa Rifugio, avviene con oneri a carico dei comuni e/o degli Ambiti Sociali di
residenza della donna vittima di violenza, secondo le modalità e le tariffe giornaliere già stabilite dal
Piano Sociale Regionale 2020-2022. Le relative somme sono introitate in conto gestione dal
soggetto gestore della Casa Rifugio.
Pertanto, la procedura di cui al presente bando è finalizzata alla selezione di TRE soggetti in
possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner degli ATS, in grado di prestare servizi
specialistici per la gestione ed erogazione dei servizi, interventi e attività previsti nel capitolato
speciale di gara, in collaborazione con gli ATS ed i Comuni del Molise.
La durata dell’appalto è fissata in mesi 16, dall’1.9.2021 al 31.12.2022, coincidente con la durata
residua del Piano Sociale Regionale (PSR) e del Piano Sociale di Zona (PDZ).
In effetti, i servizi oggetto della presente gara trovano legittimazione e fondamento (sia nella
definizione delle fonti e degli importi di finanziamento che per i contenuti, requisiti, obiettivi,
indicatori, modalità attuative, ecc.) nella programmazione regionale e, a cascata, in quella locale
(PSR e PDZ).
Alla scadenza del termine di validità dei suddetti strumenti di programmazione (31 dicembre 2022),
potrebbe succedere (come già avvenuto negli anni precedenti) che intervengano dei brevi e
reiterati periodi di proroga di validità dei medesimi, nelle more dell’adozione del nuovo PSR e del
nuovo PDZ, non definibili a priori nel numero e nell’entità e, quindi, di carattere assolutamente
aleatorio, sia nell’an che nel quantum.
Pertanto, per garantire la continuità dell’azione amministrativa, considerata anche la natura di
servizio pubblico essenziale e livello essenziale di prestazione dei servizi oggetto di appalto, quindi
non suscettibili di interruzione, è probabile che, nel periodo transitorio, secondo le modalità di
legge, si debbano giocoforza disporre, alla scadenza, eventuali prosecuzioni contrattuali a
condizioni invariate o più favorevoli per l’Amministrazione.
Inoltre, anche a prescindere da quanto sopra, è in ogni caso prevista possibilità di proroga, agli
stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente più favorevoli alla stazione
appaltante, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di evidenza
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pubblica per la individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo a base di gara dell’appalto è di euro 225.982,09 IVA esente per l’intero
periodo oggetto di affidamento (16 mesi).

4. – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE–
Sono ammessi alla RDO i soggetti iscritti e abilitati ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. nella specifica categoria merceologica – SERVIZI
SOCIALI - in possesso dei requisiti sotto elencati:
 la partecipazione alla procedura è rivolta ai soggetti - singoli, associati, raggruppati o
consorziati – appartenenti al Terzo Settore, di cui all’articolo 4, comma 1, del relativo Codice
1
:
 in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici;
 operanti nel campo del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza;
 aventi nel loro Statuto, quali finalità esclusive o prioritarie, i temi del contrasto alla violenza
di genere, del sostegno, della protezione e dell’assistenza alle donne vittime di violenza e
dei loro figli;
 in possesso di una qualificata e comprovata esperienza, almeno quinquennale, in attività e
servizi di contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza alle donne
vittime di violenza e loro figli;
 per la sola partecipazione alla gara per il LOTTO N. 1, in aggiunta all’esperienza di cui al
punto precedente, è altresì richiesta specifica esperienza, almeno triennale, nella gestione di
Case Rifugio per donne vittime di violenza e loro figli.
5. – DOCUMENTAZIONE DI GARA
I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area documentazione di
gara della RdO dedicata sul portale MEPA. Per informazioni ulteriori rivolgersi ai punti di contatto di
cui all’articolo 1.

1 Art. 4 Enti del Terzo settore.
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
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6. – TERMINI
L’offerta deve pervenire, sul portale MEPA, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando
sul medesimo portale MEPA, ovvero sul sito internet del Comune di Campobasso e dell’Ambito
Sociale.
7. – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con le modalità di seguito schematizzate:
 Aspetti tecnico-qualitativi (max punti 90)
 Costi (max 10 punti);
Le specifiche modalità di valutazione, criteri e parametri sono riportati analiticamente nella
documentazione di gara (capitolato speciale).
8 - PUBBLICITÀ E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il presente BANDO con i relativi allegati è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line
del Comune di Campobasso e sul sito internet: www.ambitosocialecb.it. Il presente bando e modelli
di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del Comune di
Campobasso, sui siti internet, e nell’area documentazione di gara della RdO dedicata sul portale
MEPA, nonché su www.comune.campobasso.it.
Responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Raffaela Rosa.
9 PRIVACY
La protezione dei dati personali è disciplinata dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI.
10. – NORMA FINALE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Si procederà all’aggiudicazione, nei singoli lotti, anche in caso di offerta unica.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di revocare, modificare o
annullare la presente procedura, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che chiunque
possa accampare diritti o interessi legittimi di sorta.
IL DIRIGENTE
(Dr. Vincenzo De Marco)
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