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Città di Avellino 
 
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI SOCIALI,  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI ED EVENTI 

 
                       

 
Prot. 61516/2020 

 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI PRIVATI, 
SENZA SCOPO DI LUCRO E CON ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE IN ATTIVITÀ DI 
ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI VOLONTARI NELL’AMBITO 
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 

 
 
Premessa  
- il Comune di Avellino intende accreditarsi all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale, 
quale ente di accoglienza dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile 
universale; 
- è intenzione dell’Ente procedere all’iscrizione all’Albo di Sevizio Civile Universale, in qualità 
di Ente di accoglienza, attraverso un contratto di partenariato di almeno tre anni, con 
possibilità di rinnovo, da stipulare con un Ente Capofila, adottando il “Contratto d’Impegno e 
Responsabilità in materia di Servizio Civile Universale” di cui all’ allegato 14 della circolare 3 
agosto 2017 e ss.mm.ii.; 
- con deliberazione di G.C. del 09/11/2020, tra l’altro, è stato stabilito “1) di volersi iscrivere 
nell’albo degli enti del servizio civile universale, quale ente di accoglienza dei programmi di 
intervento e dei progetti di servizio civile universale; 2) di dare mandato al Servizio “Politiche 
giovanili” di individuare un Ente accreditato presso il Servizio Civile Nazionale, tramite un 
avviso pubblico di “Manifestazione di interesse” che dovrà tener conto dell’imminente data di 
sospensione delle iscrizioni all’Albo, prevista a partire dal 15 novembre 2020 e che contempli 
i seguenti settori di intervento nell’ambito dei quali si dovranno proporre progetti e programmi 
di servizio civile universale:assistenza;protezione civile;patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana;patrimonio storico, artistico e culturale;educazione e promozione 
culturale e dello sport; 3) di stabilire che le proposte saranno valutate in ragione dei criteri per 
la valutazione sintetizzati nello schema allegato alla presente deliberazione”. 
 
ART. 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune di Avellino, nonché sul 
sito istituzionale dell’Ente, alla Sezione “SERVIZI ONLINE - Bandi, avvisi e gare”.  
Le Manifestazioni d’interesse potranno essere inoltrate da organismi privati, senza scopo di 
lucro e con esperienza almeno triennale in attività di volontariato in generale, di 
accreditamento, progettazione e gestione dei volontari nell’ambito del Servizio Civile 
Universale. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, alla 
data di pubblicazione dell’avviso:  
- insussistenza di condizioni ostative all’affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016;  
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- insussistenza di condizioni di conflitto di interesse rispetto all’attività oggetto 
dell’affidamento;  
- accreditamento all’Albo Regionale/Nazionale;  
- regolarità contributiva (DURC);  
- possesso di esperienza almeno triennale nella realizzazione di attività di Servizio Civile 
oggetto del presente avviso, e in particolare, possesso di specifica capacità organizzativa, di 
controllo e gestione del servizio civile nazionale:  
 capacità di progettazione del servizio civile nazionale;  
 capacità di formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e responsabili 

organizzativi;  
 capacità di selezione e gestione volontari;  
 capacità di monitoraggio dei servizi civili;  

il possesso dell’esperienza è da comprovare allegando l’elenco dei progetti di servizio 
civile realizzati con il relativo numero di volontari attivati negli ultimi tre anni.  
 
ART. 2 SETTORI DI INTERVENTO   
- i settori di intervento nell’ambito dei quali si dovranno proporre progetti e programmi di 
servizio civile universale sono i seguenti: 
 assistenza; 
 protezione civile; 
 patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; 
 patrimonio storico, artistico e culturale; 
 educazione e promozione culturale e dello sport. 
 

ART. 3 CONSEGNA DELLE DOMANDE  
La domanda, comprensiva della scheda progetto (in una delle aree di azione individuate 
dall’Amministrazione Comunale) e della descrizione dei Partners coinvolti, potrà essere 
inviata entro le ore 11:00 del 13/11/2020, tramite PEC all’indirizzo: 

 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
L'oggetto della pec dovrà riportare: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI PRIVATI, 
SENZA SCOPO DI LUCRO E CON ESPERIENZA ALMENO TRIENNALE IN ATTIVITÀ DI 
ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI VOLONTARI NELL’AMBITO 
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 
 
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 
Il possesso dell’esperienza dovrà essere comprovata allegando l’elenco dei progetti di 
servizio civile realizzati con il relativo numero di volontari attivati negli ultimi tre anni.  
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana.  
Con la presentazione della Manifestazione/offerta i concorrenti implicitamente accettano 
senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nell’Avviso.  
L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere 
l’indicazione dettagliata del mittente, comprensiva di sede legale, di numero di telefono, email 
e PEC.  
Alla richiesta dovranno essere allegati:  
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:  
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 insussistenza di condizioni ostative all’affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 
del D.lgs n. 50/2016;  
 insussistenza di conflitto di interesse rispetto all’attività oggetto dell’affidamento;  
 il possesso dei requisiti minimi della capacità organizzativa di cui alla lett. B dell’art 3 
della legge 06/03/2001 nr 64;  
 la regolarità contributiva (DURC); 
2) cronoprogramma in merito alla gestione operativa del progetto con indicazione delle 
professionalità e risorse umane impegnate; 
3) nel caso di associazioni, atto costitutivo e statuto dal cui oggetto si evinca la possibilità per 
l’ente di effettuare prestazioni in conformità a quelle presentate nel progetto;  
4) nel caso di società cooperative e imprese sociali, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
l’oggetto del servizio;  
5) documento del legale rappresentante in corso di validità;  
6) curriculum associativo da cui emerga esperienza almeno triennale in materia di 
volontariato; 
7) elenco dei principali progetti realizzati negli ultimi tre anni in materia di Servizio Civile. 
 

ART. 4  VALUTAZIONE ED AFFIDAMENTO 
Il presente procedimento è finalizzato all’individuazione, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetto qualificato con il quale potere stipulare 
convenzione ai fini della realizzazione di tutti gli adempimenti preordinati, connessi e 
consequenziali afferenti i progetti e la gestione dei volontari nel rispetto delle disposizioni 
normative di cui al D.lgs.n. 40/2017 ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di servizio 
civile universale.  
Acquisite le manifestazioni di interesse che perverranno nel termine indicato, si procederà a 
stipulare contratto di partenariato/convenzione con il legale rappr.te dell’Ente che avrà 
presentato proposta più conveniente per il Comune di Avellino sotto l’aspetto dei servizi 
offerti, rispetto alle attività sopra descritte, ed alle condizioni economiche offerte; si procederà 
con successivo provvedimento all’affidamento del servizio ed alla stipula del contratto di 
partenariato.  
La presentazione della domanda sarà considerata espressa accettazione di ogni parte del 
presente avviso pubblico.  
La manifestazione d’interesse non è vincolante né per il Comune né per il soggetto 
richiedente.  
Il Comune si riserva la facoltà di verificare ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/00 la 
veridicità delle dichiarazioni.  
Il Comune si riserva di procedere: 
- all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida;  
- revocare in qualsiasi momento la procedura in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati 
qualora i tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività entro le scadenze 
utili per l’amministrazione.  
I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
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ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 
procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune 
di Avellino.  
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente 
per email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cultura@cert.comune.avellino.it, dott. 
Gianluigi Marotta, domiciliato presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio 
Politiche giovanili", Piazza del Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200563, RUP del 
progetto. 
 
 
         F.to Il Dirigente 
          Dott. Gianluigi Marotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA 
L'ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'OGGETTO. 


