AVVISO PUBBLICO
POR FSE Campania 2014-2020 Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i,
Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3 (R.A 9.2). Indagine di mercato per la ricerca di n. 1
psicologo, 2 operatori di front office, 1 coordinatore, 2 addetti attività monitoraggio fisico e
finanziario e rendicontazione cui affidare le attività previste dal progetto “Va.Do. - Il Valore
delle donne” a valere sull’iniziativa S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza, con Orientamento,
Lavoro, Tirocini, Esperienze formative attivato dal Piano di Zona Ambito S4 – Approvato e
finanziato dalla Regione Campania giusto D.D. n. 116 del 23.04.2018 di cui alla
determinazione dell’Ufficio di Piano n. 1322 del 22.10.2019 – C.U.P. F31D17000020008.
Art. 1 - Oggetto dell' avviso pubblico
La stazione appaltante, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs.
50/, ai sensi della suindicata determinazione, intende procedere a una indagine di mercato
finalizzata alla ricerca di n. 2 operatori di front office, 1 psicologo, 1 coordinatore, 2 addetti
attività monitoraggio fisico e finanziario e rendicontazione cui affidare le attività previste dal
progetto “Va.Do. - Il Valore delle donne” a valere sull’iniziativa S.V.O.L.T.E. Superare la
Violenza, con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative, attivato dal Piano di
Zona Ambito S4 – Approvato e finanziato dalla Regione Campania giusto D.D. n. 116 del
23.04.2018 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, cui affidare peculiari servizi per offrire sostegno ed
accoglienza alle donne che hanno subito violenza e/o che sono esposte alla minaccia di
violenza fisica, psichica e sessuale.
Art. 2 - Attività
1 . Lo Psicologo: Il ruolo dello psicologo è teso ad offrire alle vittime di violenza una prima
accoglienza attraverso colloqui individuali ed altresì gruppi di lavoro per l’elaborazione del trauma.
Le vittime vengono assistite da questa figura esperta, capace di sostenere le donne nel percorso di
ricostruzione della propria identità di individuo e di riappropriazione del proprio vissuto, nonché di
recupero psicologico-sociale ed accompagnamento nell’inserimento lavorativo, oltre ogni ulteriore
attività di supporto connessa e collegata alle riferite problematiche.
2. Gli Operatori front Office: Il ruolo degli operatori di front office riguarda le seguenti
tipologie di prestazioni:
 Attivazione sportello di front office ed ascolto diretto delle donne con un rischio potenziale
elevato di subire una violenza;
 presa in carico, nei casi di violenza conclamata, dell’utente;
 erogazioni di informazioni di primo livello;
 informazione e sensibilizzazione della collettività in merito alle corrette procedure di
segnalazione e/o denuncia;
 definizione di progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.
3. Il Coordinatore: Il ruolo del coordinatore è volto alla concertazione e programmazione delle
attività svolte dagli operatori del front office e psicologo orientando gli stessi al massimo supporto
ed accoglienza verso le donne che intendono uscire dalla violenza ed alla programmazione di un
percorso di orientamento all’inclusione socio-lavorativa.
4. Gli addetti alle attività di monitoraggio fisico finanziario e rendicontazione: si occuperanno di
tutta la redazione della parte amministrativa e finanziaria del progetto nonché della
rendicontazione delle spese sostenute pe la realizzazione del progetto presso gli uffici regionali
preposti.
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Art. 3 - Requisiti e limiti per la partecipazione.
Possono presentare domanda i seguenti soggetti:
a) psicologo: possesso della laurea in psicologia ed abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione all’ordine degli psicologi, specifica e comprovata esperienza in
materia di abusi e maltrattamenti alle donne, di violenza di genere e stalking;
b) Operatori di front office: possesso del diploma di scuola media superiore e specifica e
comprovata esperienza in materia di abusi e maltrattamenti alle donne, di violenza di
genere e stalking;
c) coordinatore: possesso della laurea in psicologia ed abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione all’ordine degli psicologi o in giurisprudenza ed abilitazione
all’esercizio della professione, specifica e comprovata esperienza di coordinamento di
servizi in materia di abusi e maltrattamenti alle donne, di violenza di genere e stalking;
d) addetti attività di monitoraggio fisico e finanziario e rendicontazione: possesso del
diploma di scuola media superiore e specifica e comprovata esperienza in materia
monitoraggio e rendicontazione di progetti finanziati con fondi pubblici.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016
I partecipanti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.
445/00.
La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei
requisiti e della legittimazione ad eseguire l'incarico.
Art. 4 - Modalità di affidamento
La scelta avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 e di quanto
disposto dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) in forza del quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 in ordine alla soglia per il ricorso obbligatorio al MEPA, innalzando la stessa da 1.000 euro a
5.000 euro.
La scelta, pertanto, sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Quest’ultimo affiderà l’incarico sulla base dell’analisi del curriculum vitae del concorrente
sulla scorta dei seguenti criteri:
A. adeguatezza ai servizi da svolgere sotto il profilo dell’esperienza specifica acquisita e
della formazione professionale maturata nella materia oggetto dell’affidamento;
B. conoscenza del contesto territoriale nel quale la stazione appaltante opera e delle
problematiche sociali che lo caratterizzano;
Si precisa che la stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere
obbligatoriamente agli affidamenti in oggetto.
Art. 5 - Incarico e modalità di svolgimento
L'affidamento dell'incarico è così articolato:
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1) lo psicologo svolgerà l’incarico affidato per un totale di n. 260 ore ad un costo complessivo di €
3.120,00 lordo;
2) i due operatori di front office svolgeranno l’incarico affidato per n. 500 ore cadauno ad un costo
di € 5.000,00 lordo per ciascuna figura professionale;
3) il coordinatore svolgerà l’incarico affidato per n. 278 ore ad un costo di € 5.000,00 lordo;
4) i due addetti alle attività di monitoraggio fisico e finanziario e rendicontazione
svolgeranno l’incarico affidato per n. 180 ore cadauno ad un costo di € 2.000,00 lordo per
ciascuna figura professionale;
L’oggetto, il modo, i tempi massimi per l'espletamento, la penale per il suo ritardo ed ulteriori
aspetti di dettaglio, saranno regolati per ogni affidamento con apposita convenzione, che dovrà
essere accettata e sottoscritta dall'affidatario.
Sulla base dell’importo del singolo affidamento, ove previsto, la convenzione indicherà il
massimale della eventuale copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, di cui
deve essere munito il soggetto.
Art. 6 - Domanda e curriculum
La domanda da compilare sulla base dello schema allegato indirizzata a Ufficio di Piano Ambito
Territoriale S4, Via Europa 1– 84098 - Pontecagnano Faiano (SA)- dovrà riportare, a pena di
esclusione:
a) generalità, codice fiscale, sede del professionista concorrente, numeri telefonici, pec;
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art 80 D. lgs. 50/2016;
c) consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non
veritieri;
d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel
presente avviso.
Il possesso della Partita I.V.A. (salvo che per la figura professionale dello Psicologo) sarà richiesto solo all’atto della stipula dell’accordo contrattuale con i soggetti individuati.
Art. 7 - Modo di presentazione del plico e suo contenuto
I professionisti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro il termine ed all’indirizzo
indicati al punto 8 del presente avviso, un plico sigillato, con la dicitura:
"Indagine di mercato per la ricerca di figura professionali cui affidare le attività previste dal
progetto “Va.Do. - Il Valore delle donne” a valere sull’iniziativa S.V.O.L.T.E. Superare la
Violenza, con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative attivato dal Piano di Zona
Ambito S4 –………….. (figura professionale per la quale si partecipa)……….
Non e’ possibile concorrere per più di un profilo professionale anche con domande distinte per ogni
categoria contenute in plichi differenti.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere:
1. Schema di domanda allegato al presente avviso comprensiva delle dichiarazioni autocertificate richieste, debitamente compilati;
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
3. Curriculum vitae firmato e completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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Art.8 - Termini e scadenza
Il plico di cui al punto 7, sigillato in tutti i suoi lembi, dovrà pervenire al COMUNE DI
PONTECAGNANO FAIANO, VIA M.A. ALFANI 52 – 84098, ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 30
OTTOBRE A MEZZO RACCOMANDATA A.R., POSTA CELERE O A MANO, PRESSO L'UFFICIO
PROTOCOLLO, CHE RILASCERÀ APPOSITA RICEVUTA.
L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente.
Non sarà tenuto conto della documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto dalle norme vigenti, e a tal riguardo, i concorrenti, i cui documenti risultino irregolari o incompleti,
non saranno ammessi a concorrere.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Art. 9 - Trattamento dei dati.
I dati di cui il Comune di Pontecagnano Faiano e i Servizi Sociali Comunali entreranno in possesso,
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 2003 s.m.i. e dal
Regolamento U.E. 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare:
a) I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
al presente regolamento;
b) Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento,
con supporto cartaceo e/o informatico;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente regolamento;
d) I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge;
e) Il titolare del trattamento è il Comune di Pontecagnano Faiano;
f)Il responsabile del trattamento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S4.
g) In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Pontecagnano Faiano ed indirizzando ogni comunicazione in merito alla Coordinatrice dell’Ufficio di
Piano.
Art. 10 - Responsabile del Procedimento ed informazioni.
II responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Martucciello, in qualità di Coordinatrice
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S4.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito internet della stazione appaltante.
LA COORDINATRICE DELL’UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Giovanna Martucciello
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