
  
___________________________________________________________________________ 

EBOLI  CAPOFILA 

Altavilla Silentina –  Campagna – Contursi Terme – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – 

Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno –  
 

 Via Umberto Nobile palazzo Massaioli – 84025 Eboli - Tel. 0828/328351 fax 0828/333295  
www.pianodizonaeboli.it – info@pianodizonaeboli.it – pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it  

 

 

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 CON DISABILITA’ 

DELL’AMBITO S3 EX S5, PER L’ANNO 2019. 

 

 

RICHIAMATE  

- La Delibera del Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona S3 ex S5 n° 24 del 

23/07/2019 “Fruizione del mare e della montagna per persone con disabilità anno 2019. 

Autorizzazione impegno risorse”; 

- La Determina del Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5 n°1712/126 del 05/08/2019 

Avente ad oggetto “Colonia marina e montana per persone con disabilità anno 2019: 

approvazione schema manifestazione di interesse per individuazione partner di coprogettazione“ 

 

RICHIAMATI: 

 

 La Legge 8 novembre 2000 n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizio sociali”, 

 Il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell’art.5 della Legge 8 novembre 2000 n° 328”; 

 L’art.14 della legge regionale 23 ottobre 2007 n°11 “Legge per la dignità e la cittadinanza 

sociale. Attuazione della Legge 328 del 2000”, che all’art. 14 prevede la possibilità, per 

gli Enti Pubblici, di stabilire forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato, 

anche attraverso le convenzioni previste dalla Legge n°266/1990 e dalla Legge Regionale 

n°9/1993; 

 DLgs 3 luglio 2017 n°117 “Codice del terzo settore”; 

 la delibera n. 32 del 20/01/2016 dell’ANAC avente ad oggetto ”Linee guida per 

l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, con particolare 

ai paragrafi n° 5 “La co-progettazione “ e n° 6.2 “Le convenzioni con le associazioni di 

volontariato”; 

 

LA RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA S3 EX S5 

 

RENDE NOTO 

 che è indetto il seguente  
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Avviso pubblico 

 

 Soggetti partecipanti 

Il presente Avviso è rivolto alle Associazioni di Volontariato di cui all’art.32 e segg. del DLgs 

117/2017. 

 

 Requisiti di partecipazione: 

- Registrazione all’Albo regionale del volontariato della Regione Campania, da attestare 

con numero di registro e/o attestazione regionale; 

- avere sede legale in uno dei Comuni dell’Ambito S3 ex S5, da attestare con 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e/o con certificazione del codice fiscale 

rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

- 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 
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10 pt per proposta 

ritenuta discreta 
 

15 pt per proposta 

ritenuta ottima 
 

 

 

 Modalità di presentazione dell’istanza 

 

L’istanza dovrà essere redatta secondo il modello allegato sotto la lettera “A”, del presente 

avviso, firmato in originale dal titolare o legale rappresentante, corredato da copia di un valido 

documento di identità. 

La domanda, indirizzata al Piano di Zona S3 ex S5,  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 20/08/2019 con consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Eboli 

in Via Matteo Ripa n° 49, oppure tramite PEC all’indirizzo 

comune@pec.comune.eboli.sa.it. 

 

Sulla busta dovrà essere indicata 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 degli Artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 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. 

L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce all’istanza di 

partecipazione e deve essere sottoscritta per presa visione. 

 

 Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Area servizi strumentali e di 

supporto, dott.ssa Annamaria Sasso, a.sasso@comune.eboli.sa.it, tel. 0828 328354; 

 

 Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eboli e su quello del Piano di 

Zona S3 ex S5: 

www.comune.eboli.sa.it  

www.pianodizonaeboli.it 

 

Eboli, 5 agosto 2019              

              La Responsabile del 

       Piano di Zona S3 ex S5 

     Flavia Falcone 
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