
CHIARIMENTO N. 4 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO 

ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO 

L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

 

Quesito: Al punto 6.1 del Disciplinare di gara "REQUISITI DI IDONEITÀ" è scritto: 
Costituiscono requisiti di idoneità: 
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito; 
 

IN ALTERNATIVA PER LE associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e 
dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in 
materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione 
tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in 
un’ottica di genere: 
b) Iscrizione, nelle more della definitiva operatività del Registro unico nazionale del terzo settore di cui 
all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), ai rispettivi Albi/registri 
regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte ai registri regionali 
delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate ovvero ad Albi regionali appositamente istituiti; 
c) Avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e 
dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, 
coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una 
consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne 
 

Domanda: i requisiti al punto b) e punto c) valgono esclusivamente per le associazioni e organizzazioni 
operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, oppure anche i soggetti 
elencati al punto a) devono essere in possesso dei requisiti b) e c) richiedenti una consolidata e 
comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne?  

Risposta: 

Come scritto nel Disciplinare si tratta di requisiti alternativi: si richiede per la partecipazione o 
l’iscrizione di cui al punto a) OPPURE l’iscrizione di cui ai punti b) e c), come prescritto dal 
Disciplinare e dalle Linee guida regionali allegate al Capitolato. 

 

 


