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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI 

AVVISO PUBBLICO 

Nell’ambito delle attività di comunicazione che il Ministero realizza ogni anno contro la diffusione 

del virus HIV, la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 

intende realizzare un’iniziativa in collaborazione con un ente/istituzione pubblici operante nel 

settore della lotta all’Aids, riguardante: 

 lo svolgimento di attività di informazione e counselling telefonico in supporto della 

campagna al fine di promuovere la conoscenza della malattia e della possibilità del contagio 

e delle regole di prevenzione della diffusione del virus 

In particolare il servizio dovrà avvalersi di personale altamente specializzato e essere in grado di 

rispondere anche in francese ed inglese e in una terza lingua a scelta tra lo spagnolo ed il 

portoghese.  

 

Per la realizzazione dell’iniziativa è stanziato un fondo complessivo di € 30.000,00. 

 

La Direzione intende, pertanto, procedere alla stipula di un accordo di collaborazione con un ente o 

istituzione pubblica di eccellenza operante nel settore della lotta all’Aids.  

Gli interessati sono invitati a predisporre una proposta di collaborazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante sulla base delle modalità, dei requisiti e dei criteri definiti nel decreto direttoriale 10 

marzo 2014 recante “Procedimento per la concessione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e 

privati da parte della Direzione Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, registrato alla Corte dei Conti in data 13 

maggio 2014, al foglio 1618 (allegato 1), contenente: 
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 gli elementi che permettano l’esatta individuazione dell’ente proponente quali: 

denominazione, sede, codice fiscale, conto corrente su cui effettuare eventuali accrediti; 

 dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per i reati di cui al libro II, Titolo II, 

Capo I e Capo II (art. 353 e ss) del codice penale e di non avere procedimenti giudiziari 

pendenti per i medesimi reati; 

 dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o conferito incarichi a ex 

dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

medesima amministrazione nei confronti del richiedente, nei tre anni successivi  alla 

cessazione, per qualsiasi causa del rapporto di pubblico impiego (art. 53, comma 16 ter del 

D.Lgs. n. 165/2001);   

 dettagliata documentazione illustrativa del progetto e delle modalità di funzionamento del 

servizio e l’illustrazione di eventuali altre attività integrative e di supporto aal servizio 

stesso;   

 indicazione della durata in mesi di funzionamento del servizio assicurata per l’ammontare 

del bando; allegando una tabella illustrativa dei costi complessivi e di dettaglio previsti per 

lo svolgimento dell’attività;  

 copia dell’atto costituivo e dello statuto del soggetto proponente e nel caso di aggregazione, 

anche temporanea di soggetti, copia dell’atto costitutivo e dello statuto di tutti i soggetti 

coinvolti. 

 documentazione utile ai fini  delle valutazioni di cui agli articoli 7 e 8 del richiamato decreto 

direttoriale 10 marzo 2014. 

Le proposte che verranno presentate saranno esaminate da un Comitato di valutazione, composto dal 

personale del Ministero della Salute, appositamente istituito con Decreto del Direttore Generale 

della  Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali. 

Il Comitato di valutazione procederà preliminarmente a valutare l’ammissibilità delle proposte di 

collaborazione, con riferimento alla natura giuridica del soggetto proponente e di seguito procederà 

all’esame delle proposte e della documentazione inviata, sulla base dei criteri individuati nel 

richiamato decreto direttoriale 10 marzo 2014 e, in particolare, alla rispondenza del progetto agli 

obiettivi di comunicazione individuati nella scheda allegata denominata “ Capitolato tecnico e criteri 

di valutazione” (allegato 2). 

Ai fini dell’ammissione, la valutazione complessiva dell’ente proponente e del progetto devono 

ottenere un punteggio superiore a punti 27. 
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La proposta di collaborazione deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) 

all’indirizzo dgcori@postacert.sanita.it, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 65 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, entro  la data del 

29 dicembre 2014.  

La collaborazione sarà formalizzata con la sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione, 

ai sensi della vigente normativa, da parte del legale rappresentante della Direzione e del legale 

rappresentante del soggetto proponente e avrà efficacia solo dopo l’approvazione degli organi di 

controllo.    

I dati forniti verranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

della presente procedura.  

Il presente avviso viene pubblicato sul Portale del Ministero della Salute, Sezione “Amministrazione 

Trasparente”- Bandi di gara, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”.       

Roma, 19 dicembre  2014 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 f.to Dott.ssa Daniela Rodorigo 
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