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 AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE                    

                                                                                                                                       

allegato A) 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati a 
collaborare con l'Ente per la realizzazione di “ Laboratori Servizio Civile”  - CIG   Z801E90465 

In data 28 aprile 2017 ,  con delibera num. 70 , questa Amministrazione ha inteso realizzare 
attività concrete che favoriscano lo   sviluppo sociale –culturale ed economico del territorio, 
stimolando la partecipazione dei giovani attraverso progetti sperimentali in una molteplicità di 
settori, istituendo dei laboratori di Servizio Civile, per un importo pari ad € 26.000,00 ( 
ventiseimila/00)  . 

Al fine di dare ampia diffusione, partecipazione e trasparenza alla procedura amministrativa, si 
chiede alle Associazioni/Enti di promozione sociale, che siano iscritti all’ Albo Servizio Civile 
Nazionale ( prima o seconda classe) e che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nel 
settore, di far pervenire apposita manifestazione di interesse ( allegato b)   per la realizzazione di 
laboratori di servizio civile, entro e non oltre il giorno  30 maggio 2017 - ore 12.30 - al Protocollo 
comunale e/o a mezzo pec al seguente indirizzo di posta certificata: 
segreteria.santagnello@asmepec.it.  

I progetti,  dovranno prevedere la rigenerazione creativa, in ambito culturale, economico e/o 
sociale, di spazi (edifici e/o aree pubbliche urbane) situati all’interno del territorio comunale , 
avere un importo massimo di € 26.000/00 e necessariamente considerare, altresì,  :  

- Analisi e predisposizione della proposta laboratoriale; 

- Selezione dei candidati che parteciperanno al laboratorio; 

-Tutoraggio e monitoraggio del progetto laboratoriale.   

Per i proponenti che si candidano , non dovranno sussistere inoltre  i motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  

Essi devono essere inoltre in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 83 
del suddetto Decreto Legislativo 50/2016, da comprovare con l'elenco delle principali attività 
svolte negli ultimi 3 anni, secondo quanto previsto dall'allegato XVII al decreto stesso.  

A tal fine i proponenti, a firma del loro legale rappresentante, dovranno produrre dichiarazione 
rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, compilando le voci relative di cui all'allegato b) 
alla manifestazione d'interesse. 
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La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso o 
in conformità con lo stesso (allegato b) dovrà essere debitamente compilata in lingua italiana, e 
sottoscritta dal Legale Rappresentate, e dovrà pervenire, insieme a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del …. all'Ufficio Protocollo Comunale e/o  

tramite  indirizzo di posta elettronica  . 

La manifestazione di interesse, pena l'esclusione, dovrà essere completata con la dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti di cui al decreto , corredata dall'elenco delle attività svolte  e 
contenuta in un unico plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal/i 
legale/i rappresentante/i del soggetto proponente. Sul plico dovrà essere indicato, oltre al 

nominativo del mittente, la seguente dicitura “Avviso di manifestazione di interesse per 

l'individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di Laboratori di Servizio Civile” . Il 
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, 
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 

L'Avviso pubblicato e i relativi allegati, possono essere scaricati dal seguente indirizzo: 
http://www. comune .sant-agnello.na.it .  

L’avviso non determina pertanto alcun tipo di vincolo per l’Ente, in quanto non costituisce 
instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune 
di Sant’Agnello che  si riserva la possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
del D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Antonella di Sivo, Funzionario   in forza alla  
Seconda Unità .   

 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

Dott.ssa Anna Granata 


