
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO  

" Città Degli Innamorati" 
Provincia di SALERNO 

1° Settore Affari Generali 

Prot. N. 712 del 26/01/2015 

PROCEDURA INFORMALE CON MANIFESTAZIONE D’INTRESSE PER L’AFFIDAMENTO PER IL 

POTENZIAMENTO DEL PUNTO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

PREMESSO 

• che in ottemperanza alla L.R. n. 14/2000 che integrava la L.R. 5 agosto 1989 n.14, che istituiva e regolava 

i compiti del Settore Politiche Giovanili, il Comune di San Valentino Torio ha istituito l’ufficio 

Informagiovani con un sistema informativo con annessa banca dati, che privilegia la raccolta e la gestione 

delle informazioni relative alle condizioni e ai bisogni della popolazione giovanile del territorio. 

• che successivamente per raggiungere l’obiettivo principale della Regione Campania la costruzione del 

Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG), quale rete territoriale dei Servizi Informagiovani, con 

delibera di C.C. n. 8 del 25/02/2003 fu approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sarno, 

capofila e i Comuni del Distretto n. 54 San Marzano sul Sarno, Siano, Bracigliano e San Valentino Torio 

per la realizzazione del Centro Informagiovani (Comune di Sarno) ed i vari punti: San Marzano sul Sarno, 

Siano, Bracigliano e San Valentino Torio. 

• che con delibera di G.C. n. 154 del 12/12/2014 è stato approvato il progetto "‘Informazione ed 

Accompagnamento” per potenziare il punto Informagiovani ; 

• che con determina dirigenziale n.26 del 25/01/2015 è stato approvato il presente avviso pubblico e lo 

schema di adesione; 

SI INDICE 

PROCEDURA INFORMALE CON MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO PER IL 

POTENZIAMENTO DEL PUNTO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

1. Finalità ed obiettivi generali del servizio 

La finalità che si propone il punto Informagiovani è la diffusione e la promozione delia società dell’informazione 

rivolta ai cittadini adolescenti, studenti e giovani. 

Gli obiettivi perseguiti sono: promuovere la cultura digitale nella popolazione giovanile, attraverso l’offerta e 

l’accompagnamento all’uso delle postazioni telematiche; la diffusione delle opportunità offerte ai giovani in 

ambito regionale, nazionale ed internazionale; la promozione del lavoro in rete in collaborazione con il Centro 

Territoriale per l’impiego di Scafati, per il collocamento lavorativo e la formazione professionale. 

Le attività del Punto saranno coordinate con la responsabile dell’Ufficio. 



2. Oggetto del servizio 

Il servizio dovrà svolgersi in conformità a quanto riportato nella scheda progettuale che costituisce parte integrante 

del presente avviso approvato con delibera di G.C. n. 154/2014. 

3. Soggetti destinatari e requisiti per la partecipazione 

La presente procedura informale è rivolta a privilegiare la collaborazione tra ente locale e associazionismo locale. 

Sono ammessi pertanto a presentare istanza di ammissione alla procedura i seguenti soggetti: associazioni di 

volontariato, di promozione sociale, soggetti ONLUS. 

Tali soggetti devono, a pena di esclusione: 

• essere regolarmente iscritti da almeno anni uno al rispettivo registro, albo o anagrafe, nazionale o regionale; 

• garantire il potenziamento del punto Informagiovani attraverso n. 2 volontari del soggetto affidatario; 

• garantire il potenziamento punto, oltre che attraverso i locali e gli strumenti dell’amministrazione concedente, 

anche attraverso mezzi propri qualora l’amministrazione lo richieda. 

4. Valore presunto e durata 

L’incarico per la gestione del servizio avrà durata di mesi sette a decorrere dalla data di firma della convenzione. 

L’importo messo a disposizione dall’amministrazione comunale è stimato in €. 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), 

compreso di I.V.A. se dovuta ai sensi di legge ed onnicomprensivo di eventuali spese. 

5. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti al punto 3, possono presentare apposita istanza di partecipazione 

alla presente procedura, sul modello “allegato A”, con la rispettiva documentazione richiesta, consegnata a mano 

al protocollo del Comune di San Valentino Torio via Matteotti n. 15. L’istanza deve pervenire, pena 

l’inammissibilità della stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/02/2015, in busta chiusa con la 

seguente dicitura “Manifestazione di interesse per il potenziamento dell’Ufficio Informagiovani”; 

L’istanza di partecipazione compilata e firmata in originale dal legale rappresentante dell’associazione, il quale dovrà: 

• attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente avviso; 

• specificare il registro, l’albo o l’anagrafe, nazionale o regionale, a cui risulta iscritta l’associazione; 

• accettare tutte le condizioni riportate nel progetto; 

• dichiarare di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento delle attività e di aver ritenuto le condizioni tali da condividere la fattibilità del servizio; 

• dichiarare di essere consapevole che l’avviso è finalizzato alla effettuazione di apposita procedura informale. 

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato: 

• atto costitutivo; 

• statuto della associazione; 

• copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 



 

• ogni altra ulteriore informazione che l’aderente ritenga di produrre nel proprio interesse; 

• scheda progetto firmata in ogni sua pagina; 

• curriculum delle attività svolte dall’associazione negli ultimi due anni da cui evincere: 

а. l’incidenza di professionalità in ordine all’attività oggetto del servizio attraverso produzione del/i 

curriculum/a di iscritti che intendono prestare il servizio; 

d. la sede dell’organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività. 

Si precisa che: 

• i requisiti richiesti al punto 3 e 5 del presente avviso devono essere attestati da idonea documentazione, 

ovvero dimostrati con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà resa in conformità al 

D.P.R. 445/2000; 

• in ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, tra i soggetti aderenti, 

in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. 

б. Modalità di individuazione del soggetto prestatore del servizio. 

La individuazione del soggetto prestatore del servizio avverrà a cura del Responsabile del 1° settore Affari Generali 

sulla base delle risultanze rivenienti dalla presente procedura informale, in applicazione degli art. 3 e 6 del 

Regolamento per l’affidamento dei lavori e servizi in economia approvato con Delibera di C.C. n. 12/2013. 

Al fine di garantire l’individuazione del soggetto che maggiormente assicuri affidabilità e professionalità, la scelta si 

rivolgerà in via prioritaria a quel soggetto che avrà dimostrato più esperienza, assegnandogli un punteggio di max 20 

punti distribuito così come di seguito riportato: 

• una maggiore incidenza di professionalità in ordine all’attività oggetto del servizio attraverso produzione del/i 

curriculum/a degli iscritti che intendono prestare il servizio “max punti 10; 

• una visibile presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività “max punti 10”. 

Si precisa che: 

l’amministrazione, ferma restando la durata massima del servizio richiesta al punto 4 del presente avviso, si riserva la 

facoltà di selezionare anche più di un soggetto affidatario, nel caso in cui, due o più soggetti risultino possedere 

uguale affidabilità e professionalità. 

I nominativi dei soggetti selezionati verranno resi noti mediante pubblicazione all’interno del sito internet del Comune 

di San Valentino Torio. 

L’amministrazione, nel caso in cui la procedura informale si riveli non soddisfacente, può determinare di non 

individuare alcuna Associazione. 

7. Informazioni 

Richieste di informazioni e di documentazione relativa al presente avviso, potranno essere inoltrate al Comune di San 

Valentino Torio ai seguenti numeri telefonici: 0815187805 Dott.ssa Anna Maria Vastola referente. 

San Valentino Torio , 26/01/2015 

 

                                                                                                             La Responsabile 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Senatore 


