
COMUNE DI PALOMONTE 
Provincia di Salerno 

Via Agostino Massa, 2 84020 
PROT: 8851 
ALBO: 1105 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI  DI 
SERVIZIO CIVILE ISRITTI ALL’ALBO DEL SERVIZIO CIVIL E 
UNIVERSALE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOT TO-
SOGLIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ REALIZZAZIONE 
PROCEDURA DI SELEZIONE  E  DELLA FORMAZIONE GENERALE  PER I  
VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ”  
 
 
PREMESSO CHE 
 

Il Comune di Palomonte, in fase di redazione dei progetti di servizio civile, non possedendo in 
proprio le competenze specifiche atte a garantire l’attività di selezione, nonché la formazione 
generale, come previste dalla Circolare UNSC del 23 settembre 2013 sull’accreditamento degli Enti 
di Servizio Civile, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli Enti 
accreditati alla Prima classe competenti a fornire il servizio sopra citato, conformemente alle Linee 
guida DPCM n.150/2014, da invitare alla relativa procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio   in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, ai sensi del combinato disposto dell’art 36 comma 2 e comma 7 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

Il presente avviso  è  finalizzato  esclusivamente a ricevere manifestazioni  d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per  
l’Ente,  con  l’unico  scopo  di  comunicare  la  loro  disponibilità  ad  essere  invitati  a presentare 
offerta. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Palomonte, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI PALOMONTE  
 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO : “Realizzazione procedura di selezione e formazione 
generale obbligatoria per i volontari in servizio civile”. 

 
2. DURATA : La fornitura del servizio in oggetto avrà durata di anni 1 (uno) e riguarderà i progetti 

di Servizio Civile  che il Comune di Palomonte – Ente Capofila – in co-progettazione con i 
Comuni di  Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Oliveto Citra, 
Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva, ha avuto 
l’approvazione di n. 4 Progetti per un totale di n. 64 volontari. 

 
3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO: sarà determinato in base al numero dei progetti e 

dei volontari da formare. La spesa preventivata per i 2 progetti approvati, per un numero di 64 



partecipanti, è pari a € 5.760,00 IVA inclusa. 
 
4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’art 36 comma 2 e comma 7 del D.Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: “offerta economicamente più vantaggiosa” in 

conformità all’art.95, del D.Lgs. 50/2016.  Il Comune di Palomonte, a seguito dell’uscita degli 
avvisi di presentazione dei progetti di servizio civile, coerentemente con quanto indicato nel 
Decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale Ufficio per il Servizio 
Civile Nazionale n.160/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile”, fornirà le indicazioni necessarie per procedere alla predisposizione della proposta 
economico – formativa. 

 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : possono presentare istanza di partecipazione gli Enti di 

servizio  civile nazionale accreditati alla prima classe in  possesso  dei  necessari  requisiti 
generali, di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla 
legislazione vigente. 

Informazioni Tecniche: previste nel “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la 
redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e 
all’estero” 
 
7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati possono presentare istanza di invito al Comune di Palomonte completa 
della  dichiarazione  resa  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  da  redigersi  secondo  il 
modello allegato (all.A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con la quale si attesti di 
possedere: 
a. i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
b. iscrizione all’Albo del Servizio Civile Universale; 
c. possesso di un sistema di formazione generale (risorse umane, tecniche) capace di  garantire 

la formazione ai volontari e di fornire tale servizio agli enti accreditati alla terza e quarta 
classe. 

 
Le istanze di partecipazione  alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire, entro le ore 
12,00 del giorno 09/11/2019, tramite posta certificata al seguente indirizzo:  
protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it 
 
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E  FORMAZIONE GENERALE PER 
I 64 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IMPEGNATI NEI PROGETTI APPROVATI 
DALL’UNSC/REGIONE CAMPANIA - D.D. n. 508 del 08/08/2019 - 
 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 
Il  Comune  di  Palomonte  procederà  ad  invitare  alla  procedura  negoziata  anche  in  caso  di 
un’unica manifestazione di interesse pervenuta. 



 

8.ALTRE INFORMAZIONI  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.palomonte.sa.it del Comune di 
Palomonte e sul sito internet del Piano di Zona S3 ex S10 – www.pianodizonas10.it -  alla sezione 
Bandi. 
 

Inoltre viene pubblicato all’albo on line dei Comuni di Buccino, Campagna, Castelnuovo di Conza, 
Colliano, Laviano, Oliveto Citra, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, 
Santomenna, Valva, 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Responsabile del Procedimento: Rag. Ernesto Cruoglio – Resp.le Area Socio Assistenziale 
Comune di Palomonte e R.LEA. 
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, contattare l’Ufficio dell’Area Socio-
Assistenziale al numero 0828994089 . 
 
Palomonte,  04.11.2019 
               IL RLEA  

                                                                                                    F.to . Ernesto CRUOGLIO  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


