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www.comune.velletri.rm.it

AVVISO PUBBLICO

per manifestazione di interesse alla presentazione di un progetto di prevenzione e contrasto della vio-
lenza di genere e promozione delle pari opportunità per il periodo Dicembre 2022- Marzo 2023

( C.I.G. Z9138C2C89 )

Premesso che il Comune di Velletri,   per  il tramite della Commissione per le Pari Opportunità, inten-

de sostenere interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza nei

confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, oltre che promuovere campagne di sensibilizza-

zione sulla pari dignità e sul rispetto tra uomo e donna;

Ritenuto opportuno  eseguire la procedura dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse finaliz-

zato all'acquisizione di proposte da parte di enti del terzo settore aventi comprovata esperienza in ma-

teria di contrasto alla violenza di genere e alla promozione delle pari opportunità, in possesso dei re-

quisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  che vogliano presentare un proprio

progetto volto alla sensibilizzazione, prevenzione contro la violenza sulle donne ed alla promozione

della cultura delle pari opportunità; 

Vista la legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della

violenza di genere;

Viste le Deliberazioni Giunta Comunale n. 216  del 03/11/2022 e  n. 243 del 24/11/2022;

Si  procede  alla  pubblicazione  del  seguente  Avviso  Pubblico  sul  Sito  Istituzionale:
http://www.comune.velletri.rm.it approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1219 del 24/11/2022

1) Oggetto

Oggetto del presente Avviso Pubblico è la fornitura del servizio di organizzazione di manifestazioni 

e/o convegni riguardanti attività rivolte al territorio per il contrasto alla violenza di genere. In partico-

lare si chiede la presentazione di un progetto in materia di contrasto agli stereotipi, alla violenza di

genere e alla promozione delle pari opportunità. 

http://www.comune.velletri.rm.it/


2) Importo e durata dell'affidamento 

La spesa complessiva per la realizzazione del progetto non potrà eccedere la somma di € 8.550,00
IVA compresa. 

Il progetto dovrà essere effettuato nel periodo dicembre 2022-marzo 2023. 

3) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio di che trattasi sarà effettuata in base al  criterio dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 9 del D. lgs. 50/2016, all'organismo che otterrà il pun-

teggio più elevato, sulla base dei criteri e punteggi massimi sotto specificati.

4) Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura e requisiti di ammissibilità

Il presente Avviso è rivolto  agli Enti del terzo settore le cui attività previste nello Statuto siano tra

quelle richieste. I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione, secondo apposi-

to modello di  domanda (Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei

seguenti requisiti :

- costituite da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda; 
- con attività sociali previste dallo statuto o dall'atto costitutivo;
- possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare contratti con la Pubblica Am-
ministrazione;
- dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al 
legale rappresentante, associati dipendenti;

4-1 Allegati alla domanda di partecipazione:
• progetto sintetico (Max 10 pagine) da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati
nel presente avviso e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante
dell’Associazione- 
• autocertificazione del possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza di motivi di
esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016);
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
• curriculum e statuto o atto costitutivo dell’Associazione/Associazioni se in partner.

5) Termini e modalità di presentazione dell'offerta e prescrizioni di procedura telematica.

La presente procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di
e-procurement  velletri.acquistitelematici.it. Attraverso la stessa sono gestite le fasi di pubblica-
zione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti:
a) La piattaforma telematica è di proprietà della DigitalPA il cui accesso è consentito dall'apposito
link: https://velletri.acquistitelematici.it;
b) le modalità tecniche, per l'utilizzo della piattaforma da parte degli OO.EE, sono contenute



nei due manuali:
1. Guida all'iscrizione.
2. Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec.
Tali guide sono presenti nella sezione "REGISTRAZIONE" al link https://velletri.acquistitele-
matici.it/manuali, ove sono descritte le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa piat-
taforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipa-
zione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra infor-
mazione sulle condizioni di utilizzo;
c) Servizio di assistenza su problemi tecnici e/o malfunzionamento sul software o per problemi di ca-
rattere tecnico-procedurale: è possibile aprire una richiesta cliccando sul link: “Apri un nuovo ticket”,
dettagliando la richiesta e allegando l'eventuale documentazione o screen shot del problema rilevato.
Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h indipendentemente dalla complessità del problema
segnalato. Per dubbi interpretativi sulla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assi-
stenza, si invita a prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso.
Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30.
Si consiglia di ultimare la registrazione sulla piattaforma telematica in tempo utile per la presentazio-
ne delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei
dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare
la correttezza di tutti i dati inseriti ed, in particolare, dell'indirizzo di Posta elettronica certificata. In
caso di errore, come sopraindicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di
notifica dell'avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste da parte della stazione appaltante
nell'area comunicazioni della piattaforma.
FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI
ECONOMICI
L'offerta deve essere presentata con le seguenti modalità:
1. gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma Telematica di
cui al punto a) utilizzando le proprie credenziali (User Id e password univoca) ottenute mediante re-
gistrazione all'indirizzo internet https://velletri.acquistitelematici.it;
successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'in-
terno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta, secondo la seguente sequenza:
• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica come resa disponibile dalla
stessa;
• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integran-
dola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
• sottoscrivere digitalmente la stessa;
• inserire l'intera documentazione in un unico file compresso “ZIP” o “RAR”
2. in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sotto-
scrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso “ZIP” o “RAR”. L'e-
ventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei sin-
goli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore eco-
nomico mandatario o capogruppo;
3. ciascun operatore economico provvederà a formare, inserendovi la richiesta documentazione
di seguito indicata e seguendo la sequenza illustrata:
• la busta telematica (virtuale) definita “BUSTA AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la domanda
di partecipazione e altra documentazione richiesta
•  la busta telematica (virtuale) definita “BUSTA OFFERTA TECNICA” dovrà contenere esclusiva-
mente il progetto  oggetto di valutazione, così come indicato al punto 4-1 (Allegati alla domanda di parteci-
pazione : progetto sintetico (Max 10 pagine) da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente avviso e
sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale rappresentante dell’Associazione”);
La compilazione e il caricamento della documentazione possono avvenire anche distintamente in
tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.
L'operatore economico deve sempre accertarsi dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti
sulla Piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.



Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di
scadenza previsto nell'avviso - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o
sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Qualora, entro il termine previsto dall'avviso, una stessa Associazione invii più offerte, sarà presa in
considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata
sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizza-
ti, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Velletri ove per ritardo o disguidi tecnici
o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza
fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il
procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo
rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera il Comune di
Velletri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento
o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Velletri si riserva, comunque, di adottare i
provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorren-
te. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmes-
si vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.
Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono es-
sere sottoscritti con firma digitale.
LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, A PENA ESCLUSIONE, È
FISSATA PER IL GIORNO 05 DICEMBRE 2022 ORE 10,00
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste telematiche:
Busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta “B” – OFFERTA TECNICA
Le domande di partecipazione recante nell’oggetto la seguente dicitura: “  Avviso Pubblico  per la 
presentazione di un progetto di prevenzione e contrasto della violenza di genere e promozio-
ne delle pari opportunità per il periodo Dicembre 2022- Marzo 2023  ”e le proposte progettuali 
dovranno pervenire al Comune di Velletri, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 05 di-
cembre 2022 ore 11:00 attraverso la piattaforma telematica di e-procurement velletri.acquisti-
telematici.it.

RIEPILOGO SCADENZE
Scadenza Presentazione delle Offerte 05 DICEMBRE 2022 ORE 11,00
Scadenza Richiesta Chiarimenti  30 NOVEMBRE 2022 ORE 9,00
Apertura delle Offerte 05 DICEMBRE 2022 ORE 15,00

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare esclusivamente mediante la piattaforma telematica al link:
https://velletri.acquisititelematici.it, entro il giorno 30 NOVEMBRE  2022 ore 9,00.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6) Modalità e criteri di valutazione dei progetti

L'ufficio Comunale competente procederà all'esame istruttorio delle domande pervenute, al fine di ac-

certarne l'ammissibilità formale.



Le domande formalmente ammissibili  saranno esaminate nella parte progettuale da una Commissio-

ne giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, sulla base di criteri di valutazioni di seguito 
indicati:

Criteri di valutazione                Punti MAX  100 

A)Valutazione del progetto: Proposta progettuale con indicazione,       
a titolo esemplificativo, dell'organizzazione dei corsi, delle tematiche
sul tema della violenza di genere :
Sub criterio A-1: Accuratezza e chiarezza di presentazione del proget-
to 
Sub criterio A-2:  grado di originalità e innovatività del progetto  

30 di cui :

15

                                                          15

B) Svolgimento di servizi analoghi sul tema della violenza di genere 15

C) Presenza di specifiche figure professionali nel proprio organico con
comprovate esperienze giuridiche, psicologiche, educative

15

D) Congruenza economico finanziaria del progetto 15

E) Coerenza con le finalità: conformità ai requisiti posti dal bando
                           15

F) Organizzazione del servizio e delle attività da realizzare: individua-
zione delle fasi, dei tempi di realizzazione (informazione, comunica-
zione, etc) risorse (finanziarie, materiali e di
personale) assegnate al servizio

10

La valutazione minima necessaria per essere ammessi alla procedura è pari a 60 punti 

Il verbale dei lavori della Commissione definirà la graduatoria dei soggetti, di cui il primo (che avrà

ottenuto il punteggio massimo, in relazione a quanto precedentemente descritto) sarà individuato

quale affidatario del servizio di che trattasi.

La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione

presentata nel termine perentorio assegnato dalla Commissione stessa.

L’Ente si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola proposta, ov-

vero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condi-

zioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di Bilancio stan-

ziate a tal fine.

Gli esiti della procedura, approvati con Determinazione Dirigenziale competente, saranno pubblicati

sul sito internet istituzionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 33/2013. 



7) Cause di esclusione

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso pubblico;
b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

8) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al 

D.Lgs. 196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del I Settore dott.ssa Rossella Prosperi

9) Informazione e pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato  sul sito istituzionale http://www.comune.velletri.rm.it

IL DIRIGENTE I SETTORE

              dott.ssa Rossella Prosperi
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