Istituito ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato
n.266/91 recepita con Legge Regionale 22/94

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE
Il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), con sede in Catania, intende acquisire manifestazioni
di interesse per l'affidamento dell'incarico di Progettazione di Servizio Civile.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente; l'unico suo
scopo è quello di individuare operatori economici disponibili a collaborare con il Centro per offrire i servizi
agli Enti di Terzo Settore.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione
dell'ALLEGATO 1 al presente avviso "Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di
Progettazione Servizio Civile per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018", sottoscritto dal professionista
unitamente a copia fotostatica - non autenticata - del documento di identità del sottoscrittore e connesso
curriculum vitae.
L'allegato deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all'indirizzo csvetneo@pec.it indirizzato
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per
l'affidamento dell'incarico di Progettazione Servizio Civile per il periodo 01.01.2018 - 30.04.2018", entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 26 novembre 2017. Le candidature pervenute oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Il CSVE si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito alla eventuale procedura per l'affidamento del servizio.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: - pervenute in ritardo,
per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; - non corredate dalla documentazione
richiesta; - non pervenute via mail.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:
1. COMMITTENTE: Centro di Servizio per il Volontariato Etneo
2. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO: Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di Progettazione
Servizio Civile per l'anno 2018.
3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in
possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 4
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: I soggetti che intendono partecipare alla selezione a
pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:
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Requisiti di ordine generale: comprovata esperienza pregressa di collaborazione con il CSVE e
conoscenza del mondo del terzo settore;
Requisiti di idoneità professionale: Essere Ente di prima Classe, Avere sede Legale in una delle
Province di Catania, Siracusa, Enna Ragusa.

A parità di condizioni costituisce titolo preferenziale aver progettato e vinto un bando per il servizio civile.
Tutti i requisiti saranno poi verificati dal Committente prima della richiesta del preventivo economico e
dell'affidamento del servizio. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae dell’Ente.
5. NORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, 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 personali ha la finalità di consentire
l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 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.
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ALLEGATO 1

OGGETTO: CSVE - AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SELEZIONE PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2018
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ................................................................................................................................ . nato il
.................................... a ................................................................................................... .. residente in
............................................................ via ................................................................ .. codice fiscale n
............................................................................................................................. . in qualità di…………………….
con sede legale in ......................................................... via .......................................................... codice fiscale
n ...................................................... partita IVA n ........................................ .
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: Domicilio
eletto: Via ...................................................... Località ............................................ CAP ................................ .
n. di telefono .............................................. e-mail (PEC) ........................................................... . e-mail
............................................................................ .
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto.
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale; di essere in possesso dei requisiti
di idoneità professionale prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse;
Allega il proprio curriculum vitae.
DATA

FIRMA
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