
 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD OTTENERE LA MIGLI ORE OFFERTA PER LE 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGE TTI PER IL SERVIZIO 

CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO ANNO 2017 
 
 
 

In ossequio a quanto disposto con Determina del Direttore n. 100 in data 22/09/2016 questo Consorzio 
intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore offerta per la fornitura e il 
servizio di attività di supporto da parte degli enti di progettazione specializzati nella presentazione di 
progetti di Servizio Civile Nazionale e procedere al successivo affidamento 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. Lgs. 50/2016. 
L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 5.000,00 IVA esclusa.   
 
Gli enti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 
oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi. 
La scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore 13,00 del giorno 30/09/2016. 
 
La domanda, redatta secondo il Mod. A allegato, e indirizzata in busta chiusa con l’indicazione della dicitura 
“manifestazione di disponibilità per attività di supporto alla progettazione per il Servizio Civile Nazionale” 
al Direttore del Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo – via Don Minzoni, 6 – 73037 
Poggiardo (LE) dovrà indicare: 
- il compenso richiesto a titolo di acconto per la redazione dei progetti di servizio civile volontario (a 
prescindere dall’esito della valutazione del progetto); 
- il compenso per l’attivazione dei servizi di elaborazione dati previsti, formazione, monitoraggio e gestione 
per ogni singolo volontario effettivamente riconosciuto a favore dell’Ente destinatario. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
Copia documento di identità in corso di validità del legale Rappresentante; 
Curriculum dell’Ente datato e firmato. 
La scelta dell’Ente a cui affidare l’incarico verrà effettuata dal R.U.P. tenendo conto non solo della 
valutazione dell’offerta economica ma anche del curriculum.  
Responsabile del Procedimento: Rossano Corvaglia - tel 0836 901851 – Fax 0836 991000 mail: 
consorzio.sociali@libero.it -  PEC udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
Poggiardo, 22 settembre 2016  

       
Il Direttore 

Dott. Rossano Corvaglia 


