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Articolo 1. 

Oggetto dell’avviso 
 
1.1    La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, Ufficio Organizzazione e Comunicazione (d’ora in avanti “Il Dipartimento”), indice 
avviso pubblico per acquisire eventuali manifestazioni d’interesse a concorrere per l’affidamento del 
servizio in oggetto, da parte di soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della formazione 
specifica. 

 1.2  Il corso si svolgerà a Roma presso la sede del Dipartimento, presumibilmente tra la fine di 
novembre e la prima metà di dicembre p.v., con eventuale posticipo al mese di gennaio 2016, nel 
rispetto dei vincoli contenutistici e metodologici previsti dalle “Linee guida per la formazione 
generale dei giovani in servizio civile nazionale” emanate con Decreto dirigenziale n. 160 del 19 
luglio 2013. 

Sarà pertanto necessario affidare la realizzazione del suddetto corso ad una Società che abbia 
acquisito un comprovato know-how in materia di servizio civile. 

Il corso si dovrà articolare nel rispetto dei seguenti punti: 

- il monte ore di lezione non potrà essere inferiore a 35, articolate in cinque giornate (inizio 
lavori ore 14,30 del lunedì, fine lavori ore 17,30 del venerdì);  

- il numero di partecipanti al corso non sarà superiore alle 28 unità (qualora le richieste 
superassero tale limite, sarà necessario procedere all’organizzazione di un’ulteriore edizione); 

- le tematiche oggetto di insegnamento dovranno essere quelle previste dai moduli formativi 
riportati nelle nuove “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale” emanate con Decreto dirigenziale n. 160 del 19 luglio 2013; 

- la definizione del programma del corso sarà curata dalla Società individuata, in 
collaborazione con il Dipartimento. 

  AVVISO PUBBLICO 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DEL 
“CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI DI SERVIZIO CIVILE” IN CONFORMITÀ 
CON LE  Linee Guida per la Formazione Generale dei Giovani in Servizio Civile Nazionale – II 
Edizione 2015 

 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
Ufficio Organizzazione e Comunicazione 

 
 

2 
 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al dott. Maurizio Ascenzo (mail: 
mascenzo@serviziocivile.it) o alla dott.ssa Roberta Sammartano (mail: 
rsammartano@serviziocivile.it). 

 
1.3  La procedura di cottimo fiduciario sarà regolata dalle norme del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”, in particolare dall’art. 125, dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 
contratti” e dagli artt. 48 e segg. del D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia 
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

 
1.4   La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83, comma 1 del Codice dei contratti. 
 

Articolo 2. 
Valore massimo dell’appalto da assegnare 

 
2.1 Il corrispettivo massimo della prestazione in oggetto è stabilito a corpo e non a misura in € 
5.000,00 (Cinquemila/00) per un’edizione e di € 10.000,00 (Diecimila/00)  per due edizioni del 
Corso, Iva esclusa. 
 

Articolo 3. 
Ambito di applicazione 

 
3.1  Il presente AVVISO è  finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse, 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e 
non è in alcun modo vincolante per il Dipartimento. 

 
Articolo 4. 

Requisiti per la presentazione della manifestazione d’interesse 
 

 4.1 In relazione ad un consolidato avviso giurisprudenziale e su conforme parere dell’ANAC (ex 
AVCP), la presente procedura è rivolta ad istituzioni universitarie, organismi pubblici o istituzioni 
private operanti nel campo della formazione nonché ad associazioni di professionisti ed operatori 
economici di cui all’art. 34 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso, al momento di 
presentazione della dichiarazione d’interesse, dei seguenti requisiti:  
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- insussistenza di condizioni di esclusione dalle gare, di cui all’art. 38, comma 1, del Decreto 
legislativo n. 163/2006 e s.m.; 

- buona conoscenza della normativa sul servizio civile ( Si consultino al riguardo i contenuti 
del sito http://www.gioventuserviziocivilanazionale.gov.it/); 

- l’aver svolto, negli ultimi 3 anni, incarichi o eseguito contratti di fornitura per attività 
formative, presso Enti pubblici e privati, senza che i relativi contratti siano stati risolti per 
inadempienza, da comprovare con una breve relazione di presentazione delle attività 
realizzate e con l’indicazione del periodo di riferimento e dei relativi importi (max 2 pagine); 
 

- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, ove 
si tratti di società commerciale, purché l’oggetto sociale dell’impresa sia compatibile con 
quello del presente appalto; 

- osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle 
norme sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), nonché degli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle 
norme vigenti; 

- osservanza del divieto di intrattenere rapporti di lavoro autonomo o dipendente o di 
consulenza con soggetti che, nell’ultimo triennio, abbiano stipulato – per conto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – contratti di forniture, lavori e servizi con la Società 
interessata, ai sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, 
lett. l) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Si specifica che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate dagli 
Enti iscritti all’Albo nazionale o agli Albi regionali di servizio civile nonché dalle Società che si 
avvalgono di formatori in rapporto di collaborazione con i suddetti Enti. 

4.3  I requisiti richiesti devono essere attestati a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, sottoscritta dal titolare del potere di sottoscrizione e 
con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto che procede alla sottoscrizione della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Si applicano gli artt. 35, 36, 37 e 39 commi 2 e 3 del d.Lgs 
163/2006 e successive modifiche. 

 
4.4    La presentazione della manifestazione di interesse non sarà in alcun modo ritenuta vincolante 
per il Dipartimento; in particolare, non obbligherà il Dipartimento ad un effettivo svolgimento della 
procedura di cottimo fiduciario. 
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4.5   La presentazione della manifestazione di interesse non potrà essere valutata come elemento 
significativo di certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dall’Operatore Economico 
ammesso alla partecipazione alla procedura di gara. 

Articolo 5. 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

 
5.1   Ciascun Operatore Economico interessato potrà presentare manifestazione di interesse a 
concorrere alla procedura ad evidenza pubblica oggetto del presente AVVISO,  con la seguente 
modalità: spedizione della domanda e della documentazione richiesta, come meglio specificata 
nell’art.4, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dgioventuescn@pec.governo.it 
.  
5.2   L’Operatore Economico, per la spedizione di cui all’art.5.1, è invitato ad utilizzare un indirizzo 
di posta elettronica certificata. 
 
5.3   Si chiede che l’oggetto della mail di PEC rechi la dicitura “DGSCN - Manifestazione d’interesse 
alla procedura per attività di supporto alla realizzazione del “Corso di formazione per formatori di 
servizio civile” in conformità con le Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile nazionale – II edizione 2015 - seguito dal nominativo dell’Operatore Economico se persona 
fisica, ovvero dalla denominazione della società. 
 
5.4 La domanda, unitamente alla ulteriore documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro il 5 
ottobre 2015, ore 18; a tal fine farà fede la data e l’ora di arrivo registrata dal sistema di 
protocollazione elettronica di questo Dipartimento. Non saranno presi in considerazione plichi spediti 
per posta né altra documentazione cartacea che dovesse pervenire nei termini. 
 
  Articolo 6. 

Selezione delle manifestazioni di interesse 
 

6.1   Le manifestazioni di interesse, pervenute con le modalità e nei termini prescritti, saranno 
esaminate e valutate dall’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, d’intesa con l’Ufficio 
Organizzazione e Comunicazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale 
che, sulla base delle autocertificazioni rese dagli interessati e del contenuto della relazione di 
presentazione di ciascun partecipante alla selezione, formerà a proprio insindacabile giudizio,  
l’elenco degli Operatori economici ammessi all’ulteriore fase procedurale. 
 
6.2    Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori Economici la presentazione di 
documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.4.3 e di verificarne, ai sensi 
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dell’art. 71 del DPR n.445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel caso di 
dichiarazioni mendaci e fatte salve le specifiche sanzioni previste dal DPR n.445/2000.  
 
 

Articolo  7. 
Successiva fase del procedimento 

 
7.1 Il Dipartimento, all’esito dell’attività istruttoria/valutativa, trasmetterà via PEC ai soggetti 
ammessi alla gara, contestualmente alla lettera di invito,  il modulo per la formulazione dell’offerta 
economica e ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la partecipazione alla procedura ad 
evidenza pubblica, compresa la definizione delle condizioni contrattuali di dettaglio.  
 
7.2 L’affidamento dell’appalto in esito alla procedura di gara resta disciplinato dalla normativa 
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 

 
Articolo 8. 

Responsabile unico del procedimento 
 

8.1   Si comunica che, il Cons. Pasquale Trombaccia, Dirigente I fascia,  Coordinatore dell’Ufficio 
Organizzazione e Comunicazione, con decreto del Capo di questo Dipartimento è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi della procedura di gara, fino all’aggiudicazione 
definitiva della stessa, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive 
modifiche. 

 
Articolo 9. 

Tutela della privacy 
 

9.1  I dati personali forniti a seguito del presente AVVISO saranno trattati dal Dipartimento nel 
rispetto della normativa dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del 
Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche. 
 
 
         IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 
                                                                                           Cons. Pasquale Trombaccia 
 
Roma,22-09-2015 
 


