
AVVISO per la COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO di un ELENCO di
PROFESSIONISTI/ESPERTI per l'AFFIDAMENTO di INCARICHI nell’ambito
dell’attività dell’Associazione Antiracket Lamezia ONLUS e dei sui partner.

L’ALA ONLUS - Associazione Antiracket Lamezia ONLUS con sede legale in Lamezia Terme (CZ), presso
Civico Trame Via degli Oleandri, 5 88046 Lamezia Terme codice fiscale 92017790798,

in qualità di soggetto capofila del progetto denominato “Mani libere in Calabria”, beneficiario del finanziamento
a valere sul Programma Operativo “Legalità” Fesr/Fse 2014 - 2020 - Asse 4 Favorire l’inclusione sociale e la
diffusione della legalità - Azione 4.2.2 Azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura del
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

viste le linee guida per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 (punto 3.2.2. La
scelta della procedura di selezione del soggetto attuatore) e nel rispetto della normativa vigente rappresentata dal
D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni,

ritenuto che per lo svolgimento delle procedure relative alla normativa richiamata si rende necessario esperire, in
ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la presente indagine di mercato finalizzata alla
costituzione/aggiornamento di un Elenco di Professionisti/Esperti di comprovata esperienza e competenza in
grado di svolgere attività necessarie alla realizzazione del progetto “Mani libere in Calabria”;

Mani Libere in Calabria è un progetto che vuole radicare e integrare le attività delle Associazioni Antiracket
con le professionalità dei soggetti che operano nell’ambito della lotta al racket. Interviene sul territorio della
regione Calabria, con particolare attenzione alle aree dove già operano le Associazioni suddette: “Piana di Gioia
Tauro” (RC); “Area Urbana di Cosenza, Rende e Castrolibero”(CS); “Piana di Sant'Eufemia Lamezia” (CZ). Con
il fine di raggiungere il più alto numero di operatori economici possibili, per incrementare il numero delle
denunce contro i reati di estorsione ed usura, si prevede l’attivazione di una rete di Sportelli Antiracket presso le
sedi delle Associazioni di riferimento, a cui si aggiunge uno Sportello Ambulante così da raggiungere anche le
aree più difficilmente collegate. Si intende inoltre accompagnare gli imprenditori vittime di racket in un
percorso articolato in più fasi: presa in carico, assistenza legale, bancaria, commerciale e anche psicologica. Le
attività saranno tutte svolte con attento monitoraggio e analisi dei risultati attesi.

premesso che con la costituzione/aggiornamento del presente elenco si perseguono le finalità di trasparenza delle
procedure di affidamento, di parità di trattamento fra gli operatori economici e di efficienza e efficacia dell'azione
amministrativa;

premesso che l'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di affidamento nel caso in cui si dovesse decidere di avviare specifica indagine di mercato per
l'affidamento di una particolare prestazione;

premesso che una commissione formata da tre componenti in seno al Consiglio Direttivo valuta i curriculum
pervenuti e costituisce/aggiorna l’elenco dei professionisti/esperti rispondenti ai requisiti del presente avviso

RENDE NOTO

che è avviata la procedura per la costituzione/aggiornamento di un elenco di professionisti/esperti per
l'affidamento di incarichi nell’ambito dell’attività dell’Associazione Antiracket Lamezia ONLUS e dei suoi
partner, fermo restando le risorse già individuate nella fase di presentazione del progetto “Mani libere in
Calabria”;
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che dalla data di pubblicazione del presente avviso sarà possibile inviare la propria istanza di iscrizione all'elenco
per ciascuna categoria per la quale si possiedono i requisiti;

che, decorso il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, l’Associazione Antiracket
Lamezia Onlus costituirà/aggiornerà l'elenco definitivo;

che l'elenco avrà validità per il biennio 2021 - 2022 e sarà aggiornato ogni 12 mesi inserendo le richieste
pervenute nel periodo di riferimento e potrà essere utilizzato anche per eventuali progetti futuri e per la selezione
di professionisti/esperti in sostituzione in corso di progetto;

che l'avviso di costituzione/aggiornamento dell'Elenco dei Professionisti per l'affidamento di incarichi di
consulenza è pubblicato sul sito web www.antiracketlamezia.it

che gli incarichi si rendono necessari alla realizzazione del progetto “Mani libere in Calabria” e nello specifico
sono strumentali per il supporto professionale di assistenza alle vittime di racket e usura coinvolte nelle fasi
di presa in carico, denuncia, costituzione di parte civile, eventuale accesso al fondo di solidarietà, sostegno per il
riavvio delle attività e reintegro nel circuito socioeconomico;

l’elenco delle attività per le quali è possibile richiedere di essere iscritti all'Elenco di cui al presente avviso, è
articolato nelle seguenti sezioni e precisamente:

a. Coordinamento e Direzione Progetto
Coordina e dirige l’attuazione del progetto, sovraintende ai vari ambiti di settore e territoriali, verifica
l’andamento rispetto agli obiettivi, sovraintende all’attuazione della presa in carico delle vittime, alla
redazione dei progetti individualizzati, tutoraggio e monitoraggio nella fase di attuazione dei progetti
individualizzati, verifica l’andamento delle attività di consulenza legale, commerciale/aziendale/bancaria
e consulenza psicologica.

b. Coordinamento Risorse Dedicate ad Ascolto/Presa In Carico/Progetto Individualizzato/Tutoraggio
e Monitoraggio
Coordina ed affianca le risorse dedicate all’ascolto, alla presa in carico delle vittime e alla redazione dei
progetti individualizzati, tutoraggio e monitoraggio nella fase di attuazione dei progetti individualizzati.
Si interfaccia con il coordinamento e direzione del progetto.

c. Risorse Dedicate ad Ascolto/Presa in Carico/Progetto Individuale
Responsabile sportello, addetto all’ascolto, presa in carico delle vittime e redazione dei progetti
individualizzati, tutoraggio e monitoraggio nella fase di attuazione dei progetti individualizzati. Si
interfaccia con il coordinamento risorse dedicate all’ascolto, alla presa in carico delle vittime e alla
redazione dei progetti individualizzati.

d. Servizi di Consulenza legale
assistenza diretta alla vittima, definizione della più opportuna azione processuale, assistenza legale per la
costituzione di parte civile, assistenza legale sotto il profilo civile per le eventuali conseguenze civili
dovute all’esposizione debitoria delle vittime o ad altre circostanze inerenti al fine del reinserimento nel
tessuto socio-economico e giuridico. Per l’ambito di competenza assistenza al tutoraggio e monitoraggio
nella fase di attuazione dei progetti individualizzati. In coordinamento con le risorse dedicate all’ascolto
e alla presa  in carico delle vittime, seguendo le indicazioni dei progetti individualizzati.

e. Servizi di Consulenza commerciale/aziendale/bancaria
analisi dello stato di salute dell’azienda, predisposizione di business plan, assistenza nell’accesso al
credito. Supporto procedurale e professionale alle vittime per l’accesso al Fondo di solidarietà (ex legge
44/99 e 108/96) anche con riferimento alle valutazioni e quantificazione dei danni (perizie di valutazione
dei danni e/o contabili per la determinazione del mancato guadagno). Per l’ambito di competenza
assistenza al tutoraggio e monitoraggio nella fase di attuazione dei progetti individualizzati. In
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coordinamento con le risorse dedicate all’ascolto e alla presa in carico delle vittime, seguendo le
indicazioni dei progetti  individualizzati.

f. Servizi di Consulenza psicologica
attività psicologica alla vittima e ai familiari: aiuto e supporto nella fase del condizionamento, di
denuncia e durante il procedimento penale, accettazione del torto subito, nel favorire le relazioni
interpersonali e nel costruire un sistema complessivo di sostegno umano. Per l’ambito di competenza
assistenza al tutoraggio e monitoraggio nella fase di attuazione dei progetti individualizzati. In
coordinamento con le risorse dedicate all’ascolto e alla presa in carico delle vittime, seguendo le
indicazioni dei progetti individualizzati.

g. Responsabile Monitoraggio Fisico-finanziario, Rendicontazione, Segreteria Tecnico Organizzativa
Coordina le attività di monitoraggio fisico-finanziario del progetto, sovraintende alla definizione dei
contratti individuali, gestisce le macro e le micro voci di spese, sovraintende le fasi di rendicontazione e
la segreteria tecnico organizzativa.

h. Collaboratori Monitoraggio Fisico-finanziario, Rendicontazione, Segreteria Tecnico Organizzativa
Collabora alle attività di monitoraggio fisico-finanziario del progetto, alla definizione dei contratti
individuali, alla gestisce le macro e le micro voci di spese, alla rendicontazione e segreteria tecnico
organizzativa.

i. Responsabile Area Comunicazione
Predispone il piano di comunicazione finalizzato alla diffusione del progetto seguendo le linee
programmatiche e le indicazioni progettuali. Di concerto con il coordinatore di progetto, attua il piano di
comunicazione predisponendo le varie azioni comunicative.

Requisiti richiesti e invio documentazione

Possono presentare domanda i professionisti/esperti in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Non aver riportato condanne penali definitivamente accertate e non essere sottoposti a procedimenti

penali in corso.
- sarà considerato requisito preferenziale: l’aver maturato una pregressa esperienza di collaborazione con

associazioni antiracket e antiusura, nell'assistenza delle vittime di racket e usura, nelle attività di
sensibilizzazione sui temi della legalità e del contrasto alle mafie, aver svolto attività in difesa di vittime
così come definita dall’art. 15, co. 4 della Legge n. 108/1996 e dall’art. 13, co. 2 della Legge n. 44/1999,
iscritta nell’apposito Elenco istituito presso le Prefetture - ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno
30 novembre 2015 n. 223 e 24 ottobre 2007 n. 220 delle Organizzazioni Antiracket e Antiusura, aventi lo
scopo di prestare assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività di estorsione e usura; l’aver già
manifestato la propria disponibilità ed essere stati selezionati già in fase di presentazione della proposta
progettuale (gli stessi dovranno altresì confermare la loro disponibilità presentando istanza di iscrizione
nell'elenco per ciascuna categoria per la quale si possiedono i requisiti per come previsto dal presente
avviso).

Alla domanda di manifestazione di interesse in carta semplice, completa di tutti i dati anagrafici e fiscali e
l'eventuale iscrizione ad uno o più albi professionali, con indicazione delle attività per le quali si richiede di
essere iscritti nell’elenco, dovrà essere corredata da copia del documento di identità in corso di validità, di
curriculum vitae autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000;

La documentazione dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
pec@pec.antiracketlamezia.it, con oggetto la dicitura "iscrizione Elenco professionisti/esperti progetto Mani

“Associazione Antiracket Lamezia – Onlus” – Civico Trame Via degli Oleandri, 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
c.f. 92017790798 – www.antiracketlamezia.it e-mail: – info@antiracketlamezia.it – tel. +39 329 0566908

http://www.antiracketlamezia.it
mailto:aalamezia@tiscali.it


libere in Calabria PON Legalità 2014-2020" entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Valutazione Comparativa

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione formata da tre componenti in seno al
Consiglio Direttivo dell’Associazione Antiracket Lamezia ONLUS tramite un esame comparativo dei curricula
al fine di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle esperienze
professionali documentate.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2006 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
forniscono le seguenti informazioni: l’Associazione Antiracket Lamezia ONLUS, in qualità di titolare del
trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini della
costituzione/aggiornamento di un elenco di professionisti/esperti per il conferimento degli incarichi di cui trattasi
e per le finalità inerenti la gestione degli incarichi medesimi; il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di
strumenti informatici; in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. N° 196/2006.

Lamezia Terme lì 3 giugno 2021

Associazione Antiracket Lamezia ONLUS

il presidente pro tempore

Francesco Palmieri
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