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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI 

PARTENARIATO O.D.V. PER LA REALIZZAZIONE IN COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 
COLONIA MONTANA E MARINA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DELL’AMBITO S03 EX 
S05, PER L’ANNO 2018.  
 
Premesso che l’Ambito S03 ex S05, con determinazione dirigenziale, ha inteso approvare il presente 
avviso al fine di ricercare le manifestazioni di interesse a co-progettare, in partenariato, il servizio colonia 
marina e montana per persone con disabilità relativo all’anno 2018, su indirizzo del Coordinamento 

Istituzionale dell’Ambito S3 ex S5 del 25/07/2018.  
 
Considerato che il servizio è attivato annualmente in partenariato con l’OdV territorialmente impegnata 
sulle disabilità e rappresentativa degli utenti beneficiari e dei loro familiari, data la riconosciuta rilevanza 
sociale dell’intervento, testimoniata dall’ampia partecipazione dell’utenza beneficiaria, afferente alle fasce 

fragili della popolazione.  

RITENUTO opportuno, tuttavia, per questa annualità, procedere all’individuazione del partner OdV con il 
quale realizzare l’intervento in coprogettazione, previa valutazione della proposta progettuale e della 
stipula di apposita convenzione. 
 
RICHIAMATO che: 

- la collaborazione con l’O.d.V. richiama e rispetta i principi cardini della legge 328/2000 e della l.r. 
11/2007 quali la sussidiarietà, l’universalità, la solidarietà, l’efficienza economica, l’adeguatezza, 
nonché la programmazione partecipata integrata tra soggetti pubblici e del volontariato finalizzate 
alla realizzazione della programmazione sociale di Ambito; 

- la suddetta collaborazione risponde anche al fine di valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema 
di interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 30/03/2001; 

- la medesima collaborazione favorisce efficacia ed economicità degli interventi, permettendo ad un più 

ampio numero di persone con disabilità di partecipare nonché un aumento della durata degli stessi, 
ciò dovuto allo spirito volontaristico e solidale dell’O.d.V. e al mero onere per l’U.d.P di riconoscere le 
spese di gestione e le spese non forfettarie di rimborso dei volontari; 

- le indicazioni dell’ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari (aggiornamento al 6 giugno 2016) al 
punto B19, che testè recita: Ai fini della tracciabilità, il CIG deve essere acquisito per consentire la 
trasparenza delle operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici di 

appalto. Le convenzioni stipulate con associazioni di volontariato  rientrano nella disciplina di cui alla 
legge n.136/2010, nel caso in cui rivestano carattere oneroso per l’amministrazione procedente. Le 
suddette convenzioni non rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, nel caso in cui 
rivestano carattere non oneroso per l’amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento di 
un rimborso spese non forfettario; 

- l’art. 7 della Legge 266/1991, comma 1, che prevede: lo Stato, le Regioni, le prv. autonome, gli Enti 
locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte 

da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa; 
- la delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’ANAC che al punto 6.2 disciplina e regolamenta le convenzioni 

con le associazioni di volontariato e le modalità di rimborso riferito ai soli costi fatturati e rendicontati, 
con esclusione di qualsiasi rimborso a titolo forfettario, nonché il rimborso dei costi indiretti imputabili 
direttamente all’attività oggetto della collaborazione.  

 

RISCONTRATO che l’importo necessario alla realizzazione dell’intervento, a copertura delle spese 

sostenute dall’OdV per le attività progettate, è di massimo € 15.500,00. 
 

PERTANTO SI INDICE 
 

Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per l’acquisizione del partner O.d.V. per la realizzazione in 
co-progettazione del servizio colonia montana e marina in favore delle persone disabili dell’Ambito S03 ex 

S05, per l’anno 2018.  
 
Requisiti di partecipazione 
Le OdV che intendo presentare la propria manifestazione d’Interesse, obbligatoriamente, pena la non 
ammissione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. registrazione all’Albo regionale del volontariato (Regione Campania) da attestare con numero di 

registro e/o attestazione regionale; 

http://www.olografix.org/loris/lex/lex266.htm#art6
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2. avere sede legale in uno dei Comuni dell’Ambito S03 ex S05 da attestare con autodichiarazione ai 

sensi del DPR 445/2000 e/o con certificazione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 
3. svolgimento di attività rivolte prevalentemente alle persone con disabilità, specificate tra le finalità 

statutarie, attestate con presentazione dello statuto, in copia conforme. 
 
Criteri di selezione 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate da una commissione esperta, nel rispetto dei seguenti 
criteri, con una base massima di punteggio attribuibile pari a 20: 

 

 Elemento strutturale 
considerato 

Punti 
indicatore 

Valutazione 
 

Totale 
punti 

A.Elementi 
strutturali 
MAX PT. 5 

A.1 Anzianità iscrizione all'albo 

regionale del volontariato 

punti 0,25 per ogni anno 

di anzianità per un 

massimo di punti 3  

 

……… 

A.2 Esperienza pregressa nella 
realizzazione di servizi di colonie 
marine e montane, in favore delle 
persone disabili 

punti 0,50 per ogni 
servizio realizzato, per un 

massimo di punti 2 

 

 Elemento strutturale 
considerato 

Punti 
indicatore 

Valutazione 
 

B.Modalità 
realizzazione 
MAX PT. 15 

 

B.1 Proposta di intervento  
(Indicatori di valutazione: 
coerenza, fattibilità, originalità, 
migliorie, potenziamento) 

0 pt per proposta ritenuta 
insoddisfacente (cioè 

carente in tutti gli 
indicatori) 

……… 
 

5 pt per proposta ritenuta 
sufficiente  

10 pt per proposta 

ritenuta discreta 

15 pt per proposta 

ritenuta ottima 

 

Modalità di presentazione dell’istanza  
L’istanza dovrà essere redatta secondo l’Allegato A parte integrante del presente avviso, firmato in 
originale e corredato da copia di un valido documento di identità. A pena di nullità, la dichiarazione di 
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o legale rappresentante dell’ OdV 
operante sul territorio dell’Ambito S03 ex S05 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 03/09/2018 al protocollo del Comune di Eboli, indirizzata all’Ambito sociale S03 ex S05 c/o 
presso il Comune Capofila di Eboli, Via Matteo Ripa, esclusivamente tramite PEC agli indirizzi << 

comune@pec.comune.eboli.sa.it >> contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura 
“Manifestazione di Interesse a co-progettare, in partenariato, il servizio colonia marina e montana per 
persone con disabilità, per l’Ambito S03 ex S05”. 
 
Trattamento dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
lecità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
di cui sopra. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. i dati non verranno comunicati a terzi.  
 
Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e del Piano di Zona 

www.comune.eboli.sa.it / www.pianodizonaeboli.it   
 
Si allega Modulistica manifestazione di interesse - ALLEGATO A  
          

          Il Dirigente  
     dott. Giovanni Russo 
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