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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PRESENTARE UN BREVE PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN 

PERCORSO DI  PREVENZIONE FEMMINILE INNOVATIVO 

 

VISTA la legge 3 luglio 2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne 

vittime di violenza”;  

VISTA la legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 

genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;  

VISTA la legge 328 del 2000. 

 

ART. 1 NATURA DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere candidature per  la presentazione di un breve 

progetto per la realizzazione di un percorso di prevenzione femminile innovativo, in modo non 

vincolante per l’Ente. 

Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 

della successiva gara informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Il Comune valuterà  anche  un’unica manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida. 

 

ART. 2 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE. 

COMUNE DI RUOTI (PZ)  

AREA AMMINISTRATIVA 

VIA GRANDE FONTANA BONA, N.53 

PEC: comune.ruoti@ruoti.gov.it  

 

ART. 3 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Ruoti intende organizzare un percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, 

approfondendo le conoscenze teoriche e le competenze pratiche, utili alle prevenzione e al contrasto del 

fenomeno. 
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L’obiettivo del percorso è approfondire gli aspetti psicologici delle violenze di genere, la gestione della 

paura, del panico e dello stress, nonché capacità emozionali e sviluppo dell’autostima. 

A tal fine le associazioni di promozione sociale che hanno svolto attività di promozione sociale, possono 

presentare una breve proposta progettuale per lo svolgimento di un percorso base sulla tematica. 

ART. 4  DATA DELL’APPALTO  

L’attività dovrà svolgersi presumibilmente entro la fine dell’anno corrente, nei luoghi messi a 

disposizione dall’Amministrazione comunale. 

ART.5 VALORE DELL’APPALTO 

Il Valore dell’incarico  è di Euro 500,00, omnicomprensivo. 

ART. 6  PROCEDURA DI  SELEZIONE DEL PROGETTO 

L’Amministrazione, una volta ricevute le manifestazioni di interesse con le relative proposte progettuali 

sceglierà quella che, a suo insindacabile giudizio, è ritenuta la migliore e la più conforme ai propri 

obiettivi, senza che le altre associazioni abbiano nulla a pretendere dall’Ente. 

ART. 7 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

La manifestazione d’interesse con il relativo progetto dovrà essere inviata dall'operatore economico 

all’indirizzo pec dell’Ente. 

ART. 8 SCADENZA RICEZIONE ISTANZE 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/05/2021. 

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione. 

 

ART. 9  DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 

e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 

delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.  

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pina Pace – Responsabile dell’Area Amministrativa. 

Per informazioni  contattare il R.U.P. ai seguenti recapiti: 

- A mezzo telefono: 09717040226 

- A mezzo PEC: comune.ruoti@ruoti.gov.it 

 

ART 11  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato fino al giorno 24/05/2021 , all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale dell’Ente: www.comune.ruoti.pz.it 

 

Ruoti lì, 17/05/2021                                                                  

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa              

 Dott.ssa Pina PACE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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