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Allegato 2) 

Avviso Pubblico 

“Giornata contro la Violenza sulle Donne 2019-2020” 

 

 

 

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2019 – 2020 

 

 

SCHEDA TECNICA 
 

 

1. OGGETTO 

Servizio di realizzazione della “Giornata contro la Violenza sulle Donne 2019-2020”, che prevede la 

promozione e l’organizzazione di una serie di incontri nelle scuole con le associazioni che si occupano 

di contrasto alla violenza di genere e di educazione al rispetto e alle differenze, al fine di formare ed 

informare studenti e studentesse sui temi legati alla violenza di genere, e con l’obiettivo di 

trasmettere loro competenze perché autonomamente avvino azioni di sensibilizzazione sul tema  

verso i loro coetanei, attraverso l’uso della metodologia che prevede un approccio peer to peer. 

 

2. TEMPI E LUOGHI 

La manifestazione si svolgerà dal giorno dal 15/10/2019 al 10/12/2019 e nell’anno 2020 dal 

15/10/2020 al 15/12/2020, nelle scuole del Municipio Roma I Centro. 

La scelta delle scuole sarà a carico dell’organismo affidatario e deve ricomprendere almeno 4 scuole 

superiori ad indirizzo di studio diverso, quali istituti professionali, alberghieri, licei, ecc.)  

 

3. PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’organismo a cui il Municipio affiderà il servizio dovrà assicurare: 

1. coordinamento e organizzazione degli interventi nelle scuole; 

2. il controllo ed assistenza atte a garantire la piena realizzazione degli incontri; 

3. l’elaborazione del piano di promozione, comunicazione e loro distribuzione; 

4. cura dei rapporti con le scuole del territorio; 

5. organizzazione di un evento finale con la restituzione del lavoro effettuato. 

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio è €.14.000,00, più iva nelle forme dovute      

(€.6.000,00 più Iva per il 2010 e 8.000,00 più iva per il 2020). 

5. OBBLIGHI 

L’organismo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi: 

- tracciabilità dei flussi finanziari; 
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- rispetto del protocollo di integrità; 

- le norme assicurative e previdenziali. 

 

L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, 

con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni 

provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e 

totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

 

6. PERSONALE 

L’Organismo impiegherà proprio personale coerente al servizio da svolgere. 

L’affidatario è altresì obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi 

del D.lgs. n. 81/2008 rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connessi. 

L’Ente affidatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo 

del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art. 19 d.lgs. 81/2008). 

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla 

normativa in vigore. 

 

 


