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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI 

DELLE DONNE PRESSO LA CASA DELLA SALUTE SS.SALVATORE  
 
 
Avviso pubblico n. 03/2017  
Prot. n. 12 del 22.03.2017  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Contratto di Servizio tra il Comune di Palombara Sabina e l’Azienda Speciale Farmasabina 
per la “Realizzazione di un Centro di Orientamento per i diritti delle Donne presso la Casa della 
Salute SS. Salvatore” sottoscritto in data 21/03/2017 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 36 
del 02/03/2017 ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda del 15/03/2017;  
 
Al fine di individuare i soggetti idonei per l'affidamento del servizio di cui al presente avviso 
pubblico,   

E’ INDETTO 
 
il presente bando per l’affidamento del servizio ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, 
valutando le capacità tecnico professionali, previa effettuazione di una valutazione comparativa 
delle rispettive proposte progettuali. 
 
Oggetto del servizio: 
 Il servizio oggetto di affidamento consiste nella gestione di uno sportello di orientamento per i 
diritti delle donne presso la Casa della Salute SS. Salvatore in Piazza Salvo D’Acquisto a Palombara 
Sabina. 
Lo sportello dovrà offrire prestazioni quali quelle di un Centro Antiviolenza per richieste di aiuto 
verso le donne che subiscono violenze di ogni genere (psicologica, fisica, sessuale, economica, 
mobbing, stalking), che vanno dalla prima accoglienza, al sostegno psicologico, fino alla creazione 
di progetti mirati ed individuali. Lo sportello sarà rivolto a tutte le donne che vivono momenti di 
difficoltà o di violenza nelle relazioni familiari, di coppia e nei luoghi di lavoro e sarà attivo 
nell’ipotizzare insieme un percorso di uscita dalla situazione di violenza e difficoltà, fornendo una 
prima risposta. 



 

Importo del servizio: 
L’importo stimato per la gestione del servizio è di € 7.500,00 inclusa IVA. 
Durata dell’affidamento 
L’affidamento avrà una durata dal 10/04/2017 al 31/12/2017 e lo sportello resterà aperto per un 
totale di almeno 08 ore a settimana. 
Requisiti dei soggetti affidatari 

1) Requisiti di ordine generale:  

1.1 - come previsti dall’art 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

1.2 – essere autorizzati dalla ASL RM5 a svolgere l’attività presso la Casa della Salute SS. 

Salvatore. 

2) Requisiti di idoneità professionale. 
I soggetti interessati devono possedere l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
I soggetti interessati devono aver svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso 
allegando alla dichiarazione, l’elenco delle attività lavorative svolte e la proposta progettuale.  
4) Termini e modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda utilizzando 
il modulo allegato al presente avviso. Alla domanda debitamente compilata deve essere allegata la 
fotocopia del documento d’identità del titolare e/o legale rappresentante. 
Le domande devono pervenire all’Azienda Speciale Farmasabina – all’attenzione del Direttore 
Generale – Piazza G. Mazzini n. 7 - 00018 Palombara Sabina -  entro le ore 12.00 del giorno 05 
Aprile 2017.  
In alternativa le domande possono essere inviate anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
al seguente indirizzo farmasabina@pec.it, alla domanda debitamente sottoscritta, in formato 
“pdf”, sarà allegata la fotocopia di un valido documento d’identità del titolare e/o del 
rappresentante legale. 
La valutazione delle domande verterà sul possesso dei requisiti e sull’efficacia della proposta 
progettuale. 
Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Farmasabina: Dr. 
Nelido Vallocchia - Tel. 0774/637267. 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel 
procedimento saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda Speciale Farmsabina, titolare 
del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse 
allo stesso. 
Palombara Sabina lì 22 Marzo 2017 

F.to: Il Direttore Generale 
Dr. Nelido Vallocchia 
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MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

                                                                                                      All’Azienda Speciale Farmasabina    
                                                                                                      Piazza G. Mazzini, 7 
                                                                                                      00018 Palombara Sabina RM  

 
OGGETTO: Avviso pubblico relativo all’affidamento del servizio di gestione di un Centro  di 
Orientamento per i diritti delle Donne presso la Casa della Salute SS. Salvatore per il periodo 
10/04/2017 – 31/12/2017. 
 
Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a a_____________________________________________ il_______________ legale 
rappresentante 
dell’impresa/associazione___________________________________________________________
__________________ con sede legale in 
Via/Piazza_________________________________________________ N.____ CAP____________ 
Prov._________ Tel. n__________________ Fax____________________ 
Pec____________________________________________ Partita 
IVA__________________________ Codice fiscale____________________________________  
 
Presenta domanda di partecipazione di cui all’avviso pubblico n. 03/2017 – prot. n. 12 del 
22/03/2017 relativo all’affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 e delle conseguenze di cui all’art.75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace assumendosi la piena responsabilità, 

dichiara  
1. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del d.lgs. 

50/2016; 
2. di essere autorizzato/i dalla ASL RM5 a svolgere l’attività presso la Casa della Salute SS. 

Salvatore; 
3. di possedere l’iscrizione presso la Camera di Commercio  n. _____________; 
4. di avere i requisiti di capacità tecnica e professionale; all’uopo allega una dichiarazione 

contenente i servizi svolti analoghi a quello oggetto del presente avviso nonché la proposta 
progettuale; 

5. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/20013. 
 Luogo,_____________________________   Data_______________ 
Firma del legale rappresentante 
____________________________ 

Si allega: Fotocopia del documento di identità 
    Elenco attività svolte e proposta progettuale 


