CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DI UN
PROGETTO PER IL SERVIZIO CIVILE PER IL PERIODO 2017/2018. CIG: ZB520282F4.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile “a.i.” dell’Area Amministrativa
Vista legge n. 64/2001 di istituzione del Servizio Civile nazionale;
Visto l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale del 03/08/2017, con il quale è stato fissato il termine del 30 novembre
2017 entro il quale gli enti di servizio civile iscritti all’Albo Nazionale e agli Albi regionali e delle
Province autonome, nonché all’Albo degli enti del servizio civile nazionale possono presentare
progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero per l’anno 2017;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta
Comunale) n. 66 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in adesione al predetto
avviso, venivano formulati indirizzi per la redazione e la presentazione di un progetto di servizio
civile (area di intervento: sociale), nonché a svolgere, qualora lo stesso venga ammesso a
finanziamento, i compiti di coordinamento, formazione professionale, monitoraggio e
certificazione, autorizzando il Responsabile, a.i., dell’Area Amministrativa ad avvalersi di specifica
assistenza esterna mediante incarico ad un esperto e/o associazione specializzati di provata
competenza ed esperienza, prevalentemente in materia di minori e tutoraggio scolastico, da
individuarsi mediante un avviso pubblico di procedura comparativa, finalizzato ad ottenere la
migliore offerta, per il periodo 2017/2018;

RENDE NOTO
Il Comune di Nicotera intende avviare apposita indagine finalizzata ad ottenere la migliore offerta
per la fornitura di attività di supporto da parte di un esperto e/o associazione abilitati e specializzati
nella predisposizione e nella presentazione di progetti di Servizio Civile nazionale, nonché a
svolgere, qualora gli stessi vengano ammessi a finanziamento, i compiti di coordinamento,
formazione professionale, monitoraggio e certificazione, nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del
D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
 associazioni;
 professionisti esperti in materia;
 che abbiano una esperienza decennale nella realizzazione dell’attività oggetto del presente
avviso ed in particolare in possesso di specifica capacità organizzativa, di controllo e
gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale; tale condizione dovrà essere comprovata
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mediante la presentazione di apposito elenco contenente gli Enti pubblici in cui è stata
prestata attività di supporto;
 dichiarazione di regolarità contributiva DURC, di data non anteriore a mesi tre (3) dalla data
dell’avviso pubblico;
 insussistenza di condizioni di conflitto di interesse rispetto alle attività oggetto di
affidamento;
 insussistenza di condizioni ostative all’affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80
del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso da parte dei candidati dei seguenti
requisiti minimi:
 cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o essere cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornati nel territorio dello Stato;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di sicurezza o
prevenzione che impediscano, ai sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti
contrattuali con la pubblica amministrazione;
 di non avere rapporti di dipendenza con Enti, istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, salvo
che essi siano titolari di autorizzazione specifica.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione. La mancanza di anche uno solo dei requisiti contenuti nel presente
avviso comporta l’automatica esclusione.
La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore 12.00 del giorno 16/10/2017,
termine perentorio a pena di esclusione.
Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare apposita istanza, redatta in carta semplice, indirizzata
al Comune di Nicotera, Corso Umberto I° - 89844 Nicotera (VV), con l’indicazione della dicitura
“Procedura comparativa per il conferimento di un incarico per le attività di supporto per la
presentazione di un progetto per il Servizio Civile”.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune inviate a mezzo di
raccomandata A/R, oppure consegnata brevi manu, entro il termine di scadenza sopra fissato. In
considerazione della particolare urgenza dettata dall’esigenza di provvedere alla redazione e alla
presentazione dei progetti entro i termini fissati dall’avviso UNSC, non si terrà conto delle
candidature prevenute oltre tale termine (farà fede la data di arrivo al protocollo generale dell’Ente).
Alla domanda sottoscritta dal professionista oppure dal legale rappresentante, dovranno essere
allegati:
 copia del documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative all’affidamento di pubblici contratti ex
art. 80, comma 1, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., da rendere da parte di tutti i soggetti
indicati al comma 3, art. 80 per predetto D.L.vo;
 dichiarazione di insussistenza di condizioni di conflitto di interesse rispetto alle attività
oggetto dell’affidamento;
 curriculum dell’associazione o del professionista esperto, datato e firmato, dove si elenca
l’esperienza (almeno decennale) nella realizzazione di attività di cui alla legge n. 64/2001, in
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particolare in possesso di specifica capacità organizzativa, di controllo e gestione del
servizio civile nazionale;
dichiarazione di regolarità contributiva DURC.

Gli aspiranti dovranno indicare con precisione il recapito al quale dovranno essere inviate le
comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente a
mezzo raccomandata A/R oppure con PEC l’eventuale variazione di indirizzo.
Il Comune di Nicotera, anche avvalendosi di eventuale Commissione, procederà all’esame delle
domande pervenute, ai fini di verificare la correttezza e completezza delle stesse e della sussistenza
dei requisiti richiesti.
Per l’individuazione del soggetto ed il conseguente affidamento dell’incarico si procederà con le
modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.L.vo
50/2016 e ss.mm.ii.) prendendo in considerazione:
 curriculum professionale e formativo: punti 75;
 offerta economica: punti 25
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante l’esame comparativo dei curricula presentati ed
i punteggi attribuiti sulla base delle risultanze dei curricula presentati.
A) Curriculum professionale
In particolare, nella valutazione dei curricula ammessi, si avrà a disposizione un massimo di 75
punti da ripartirsi come segue:
1) precedenti esperienze professionali e formative pari o superiori ai periodi come sopra
descritti svolte presso altre amministrazioni pubbliche/enti locali accreditati al Servizio
Civile Nazionale, attinenza e quantità: max 60 punti;
2) n. progetti approvati e finanziati nell’ultimo triennio: max punti 15, così ripartiti:
- da n. 5 a n. 9 progetti: max 5 punti;
- da n. 9 a n. 14 progetti: max 10 punti;
- oltre n. 14 progetti: max 15 punti;
B) Offerta economica
Verranno assegnati 25 punti all’offerta economica migliore (il migliore ribasso percentuale).
I punteggi delle altre offerte verranno proporzionati all’offerta economica migliore, tramite la
seguente formula:
Pi = punteggio attribuito al concorrente;
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente da valutare;
Rimax = ribasso massimo offerto;
Formula: Pi = 25 x Ri/Rimax
Non saranno ammesse offerte non in ribasso.
In caso di discordanza tra l’offerta in cifra e l’offerta in lettere sarà ritenuta valida quella più
conveniente per l’Ente (il ribasso percentuale più elevato).
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura, fatto salvo il possesso
dei requisiti richiesti di cui al presente avviso.
A conclusione della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale
(www.comune.nicotera.vv.it) gli estremi della determinazione di affidamento dell’incarico.
La candidatura dovrà pervenire presentando un plico chiuso in cui dovrà essere specificata la
dicitura “Procedura comparativa per il conferimento di un incarico per le attività di supporto per la
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presentazione di un progetto per il Servizio Civile”. Il plico dovrà contenere due distinte buste
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti sul frontespizio le diciture del contenuto
interno:
- Busta A: domanda – dichiarazione sostitutiva e curriculun vitae con copia di documento di
identità in corso di validità;
- Busta B: offerta economica.
Tutti i documenti sopra indicati devono essere, a pena di esclusione, datati e firmati in originale.
Non è richiesta l’autenticazione della firma.
L’affidamento sarà compensato con un importo complessivo di € 5.000,00, oltre IVA e oneri fiscali,
che sarà così erogato:
 € 2.750,00 per il progetto presentato da corrispondere entro sessanta giorni dalla
comunicazione di approvazione e finanziamento del progetto;
 € 500,00 come rimborso spese in caso di non finanziamento dello stesso;
 € 2.250,00 per attività di monitoraggio, coordinamento e certificazione, da corrispondere
nella fase di realizzazione del progetto, entro 150 giorni dall’avvio del progetto;
Il costo per l’attività di formazione generale è a carico dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile.
Gli importi sopra individuati sono da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto, dell’aliquota Iva e
contributi previdenziali secondo le norme di legge.
L’offerta economica dovrà prevedere dunque un unico ribasso a partire dagli importi qui sopra
individuati.
Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato tramite strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini della presente procedura.
La firma in calce al curriculum varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali
limitatamente e ai fini della presente procedura, nel rispetto del D.L.vo 196/2003.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati dovranno rivolgersi all’Ufficio servizi sociali del
Comune di Nicotera, Sig.ra Doratea La Gamba, tel. 0963-376254.

Il Presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi e concorsi” del sito Istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Doratea La Gamba)

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile a.i. Area Amministrativa
(Dott.ssa Amelia Pagano Mariano)
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