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Manifestazione d’interesse a formulare offerta tecnica ed economica per fornire supporto e 

collaborazione nella organizzazione di un “Corso di formazione rivolto a formatori di enti o 

organizzazioni che partecipano alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace”, ai sensi dell’art. 6 

del D.M. 7 maggio 2015 

 

 

Avviso di Errata corrige 

All’art. 2 (requisiti per la presentazione delle manifestazioni d’interesse), il terzultimo capoverso: 

“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 da soggetti che si avvalgono di 

formatori in rapporto di collaborazione con i suddetti Enti” 

 

È sostituito dal seguente: 

“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, coinvolti nei progetti di 

sperimentazione dei CCP”. 

“Si precisa inoltre che, in sede di offerta, non potranno essere indicati soggetti (formatori) che 

siano coinvolti nei precitati progetti”. 

 

Si riporta, di seguito, il testo dell’avviso del 16-02-2016 nella versione emendata 

 Articolo 1. Oggetto dell'avviso  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 

Ufficio per il servizio civile (d’ora in avanti “Il Dipartimento”) indice avviso pubblico per acquisire le 

manifestazioni d’interesse di istituti universitari italiani ed esteri nonché centri di ricerca che intendano 

fornire supporto e collaborazione al Dipartimento medesimo nella organizzazione del corso indicato in 

oggetto, specificamente previsto dall’art. 6 del D.M. 7 maggio 2015. 

L’istituzione in via sperimentale dei Corpi civili di pace è relativa al triennio 2014-2016, come stabilito 

dall’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e rappresenta una novità quasi assoluta 

nel panorama europeo e mondiale delle azioni di peace building. 

Si tratta di un modello innovativo che si propone l’obiettivo di ricercare soluzioni alternative all’uso 

della forza militare per la risoluzione dei conflitti. L’intervento dei Corpi Civili di Pace sarà realizzato in 

vari campi di azione: 

a) sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione; 

b) sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l’attivazione di 

reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti; 

c) monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario; 

d) attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reinserimento sociale degli ex-

combattenti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti 

nel medesimo territorio; 
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e) educazione alla pace; 

f) sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione 

dei conflitti generati da tali emergenze. 

L’avvio alla sperimentazione -che coinvolgerà 500 giovani- è stato dato con la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del sopra citato decreto ministeriale del 7 maggio u.s., adottato dal Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale, che regola l’organizzazione del contingente dei Corpi Civili di Pace. 

Competenze, capacità e sensibilità particolari, che non mancheranno ai giovani che sceglieranno di 

impegnarsi su “nuovi fronti”, saranno anche sviluppate da una formazione mirata e qualificata erogata 

dagli enti e dalle organizzazioni che parteciperanno alla precitata sperimentazione. 

La prima edizione del corso per formatori si svolgerà a Roma presso la sede del Dipartimento, 

presumibilmente nei mesi di maggio/giugno 2016, tenendo conto dei vincoli contenutistici e 

metodologici previsti dal Prontuario per la presentazione dei progetti, approvato con decreto del Capo 

dipartimento e pubblicato il 29-12-2015 sul sito web: http://gioventuserviziocivilenazionale.gov.it 

Il numero effettivo di edizioni del corso dipenderà dal numero complessivo di formatori ai quali erogare 

l’attività di formazione e in relazione al numero di enti e organizzazioni che saranno coinvolti nella 

sperimentazione dei Corpi civili di pace. 

Al momento si prevede, nell’arco di un triennio, l’organizzazione di due edizioni del Corso per un 

numero complessivo di formatori variabile da 50 a 70 unità. 

 

Il corso si dovrà articolare nel rispetto dei seguenti punti: 

- il monte ore di lezione non potrà essere inferiore a 90-100, articolate, di norma, in tre settimane 

anche non continuative;  

- i docenti saranno designati e formalmente incaricati dall’istituto universitario/centro di ricerca 

prescelto al quale sarà assegnato l’incarico de quo. I compensi e i criteri di scelta del corpo 

docente del Corso dovranno essere chiaramente indicati dagli offerenti al momento della 

presentazione dell’offerta didattica al Dipartimento; 

- ciascuna edizione del Corso dovrà avere un coordinatore e un momento di valutazione finale 

attraverso somministrazione ai discenti di un questionario strutturato; 

- nella formulazione dell’offerta dovranno essere previsti anche i costi per la fornitura del 

materiale didattico; 

- il programma dovrà includere anche attività di verifica delle competenze linguistiche dei 

formatori con riferimento alla lingua inglese, francese e/o spagnolo. 

Nella vigenza contrattuale, il soggetto selezionato si obbligherà inoltre ad organizzare, su indicazione 

del Dipartimento anche n. 2 seminari tematici (uno per ciascuna edizione della durata di 1 giorno), aperti 

alla partecipazione di studiosi e cultori delle materie oggetto di approfondimento, comprensivi di 

eventuali costi di logistica e di organizzazione (materiale didattico, coffee break, ecc.). 

http://www.serviziocivile.gov.it/media/586332/decreto07052015corpicivilepace.pdf
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Rispetto a lezioni di tipo tradizionale, nella realizzazione del Corso dovranno essere privilegiate 

metodologie di apprendimento attive, preferibilmente con il supporto di power point o di altre 

applicazioni informatiche che consentono di supportare ciò che il Docente espone verbalmente con  

materiale digitale visualizzato tramite un proiettore o computer. Questo materiale è generalmente 

organizzato in diapositive (o slides), le quali possono contenere testi, immagini, grafici, suoni, video, 

ecc. 

Per quanto concerne le tematiche d’insegnamento, nell’ambito del Corso in oggetto, dovranno essere 

obbligatoriamente trattati i seguenti argomenti, da intendersi quali contenuti didattici minimi: 

1. La tutela della pace e il diritto alla pace nella Costituzione Italiana; Unione europea e relazioni 

internazionali. 

2. Il Servizio Civile Nazionale e la Difesa non armata e nonviolenta della Patria: elementi teorici, 

esperienze, metodologia con riferimento specifico ai CCP;  

3. Le Organizzazioni internazionali di carattere politico - economico e militare (OSA; NATO; ANZUS; 

SEATO; ecc.): organizzazione e compiti e modalità d’intervento nei conflitti;  

4. Dialogo con attori istituzionali locali, nazionali e internazionali;  

5. Diritto Internazionale dei Diritti umani e Diritto Umanitario con particolare riferimento a contesti di 

conflitto;  

6. Teoria e pratica della nonviolenza in zone di conflitto;  

7. La mediazione interculturale in contesti di conflitto: metodi e tecniche;  

8. Il ruolo della cooperazione allo sviluppo nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché nella 

gestione delle fasi post-conflitto;  

9. Il conflitto e definizione delle tipologie di conflitto;  

10. Prevenzione del conflitto: metodi, esperienze e tecniche;  

11. Strumenti di elaborazione e trasformazione non violenta del conflitto: metodi, esperienze e tecniche 

di peacebuilding, peacekeeping e peacemaking;  

12. Peace Support Operation: modelli e pratiche di interposizione, le reti locali a supporto della 

pacificazione;  

13. Gestione e promozione dei processi di perdono e riconciliazione;  

14. Approccio di genere in situazioni di conflitto;  

15. Processi di disarmo post – conflitto e reintegro sociale di ex-combattenti;  

16. Procedure di sicurezza e gestione del rischio;  

17. Codici di condotta personale e di gruppo nei confronti delle parti e delle popolazioni civili nonché 

dei soggetti vulnerabili;  

18. Gestione delle emozioni, abilità relazionali e comunicative, dinamiche di gruppo;  

19. Comunicazione, socializzazione dell’esperienza e dell'intervento;  

20. Tecniche di gestione del gruppo, di gestione dello stress e delle situazioni di difficoltà, nonché 

metodi decisionali.  
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Art. 2- Requisiti per la presentazione della manifestazione d'interesse  

Possono presentare manifestazione d'interesse ad essere successivamente interpellati dal 

Dipartimento per il conferimento dell’incarico di cui all'articolo l -anche in raggruppamento 

temporaneo ex artt 34 e 37 del Codice dei contratti pubblici- gli istituti universitari italiani ed 

esteri nonché i centri di ricerca costituiti in forma di organismo pubblico o di istituzione privata, 

purché in possesso, al momento di presentazione della dichiarazione d’interesse, dei seguenti requisiti:  

- insussistenza di condizioni ostative all’affidamento di appalti da parte di pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.; 

- 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, uno o più incarichi per attività didattiche, formative o di ricerca, 

a favore di 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 corrispettivi/contributi economici ricevuti (max 

3 pagine); 

 

- 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 l’istituto universitario/centro di 

ricerca, 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, coinvolti nei progetti di 

sperimentazione dei CCP”. Si precisa inoltre che, in sede di offerta, non potranno essere indicati 

soggetti (formatori) che siano coinvolti nei precitati progetti. 

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 e 37  del Decreto legislativo 

163/2006 e successive modifiche. 

La presentazione della manifestazione di interesse non sarà in alcun modo ritenuta vincolante per 

l’Amministrazione, in particolare, non obbligherà il Dipartimento ad invitare il candidato a formulare 

offerta.  

Art.3. 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
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Ciascun soggetto di cui all’art. 1 può presentare manifestazione d’interesse a concorrere alla procedura 

ad evidenza pubblica oggetto del presente AVVISO, con la seguente modalità: trasmissione della 

domanda e della documentazione richiesta, come meglio specificata nell'art.2, all'indirizzo di posta 

elettronica certificata dgioventuescn@pec.governo.it . L'Operatore, per la spedizione di cui sopra, è 

tenuto ad utilizzare esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata.  

L'oggetto della PEC con cui viene inoltrata la manifestazione d'interesse deve contenere la dicitura 

"Procedura per l'affidamento dell’incarico di supporto e collaborazione nell’organizzazione del Corso 

di formazione formatori di enti che partecipano alla sperimentazione dei Corpi civili di Pace", seguita 

dal nominativo dell'istituto universitario o del centro di ricerca. 

La manifestazione di interesse, unitamente alla ulteriore documentazione di cui sopra, redatta in lingua 

italiana, deve pervenire entro lunedì  7 marzo 2016, ore 17. A tal fine fa fede la data e l'ora di arrivo 

registrata dal sistema di protocollazione elettronica di questo Dipartimento. Non saranno presi in 

considerazione né plichi né documentazione cartacea.  

Articolo 4. Selezione delle manifestazioni di interesse  

Le manifestazioni d’interesse, pervenute con le modalità e nei termini prescritti, saranno vagliate dal 

Dipartimento che, sulla base delle autocertificazioni rese dagli interessati e del contenuto della relazione 

di presentazione di cui all’art.2, formerà l'elenco degli Operatori ammessi a formulare offerta. 

Saranno diramati fino a cinque interpelli. 

Sarà considerato titolo preferenziale per essere ammesso a tale fase della procedura (diramazione 

degli interpelli) l’aver attestato il possesso di una significativa esperienza nell’organizzazione di 

attività formative nel campo delle relazioni internazionali, del diritto internazionale umanitario o 

del peace building management. 

Il Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori la presentazione di documentazione 

giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne il contenuto, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 

445/2000. 

Articolo 5. Successiva fase del procedimento  

Ai soggetti ammessi a formulare offerta, questo Dipartimento inoltrerà via PEC, contestualmente alla 

lettera d’invito, il Capitolato d'oneri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la 

partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.  

mailto:dgioventuescn@pec.governo.it
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Il Dipartimento si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la procedura in corso nonché i 

conseguenti provvedimenti amministrativi adottati qualora i tempi della stessa non consentano la 

realizzazione delle attività entro le scadenze programmate. 

Il Dipartimento si riserva altresì il diritto di: -non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea; -procedere all'attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 

valida; -sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura; non stipulare motivatamente il contratto 

anche qualora sia intervenuta in precedenza l'assegnazione dell’incarico.  

L'Amministrazione, anche in relazione all'esercizio del potere di autotutela con le modalità sopra 

indicate, non risponde delle spese e degli oneri comunque sostenuti per la partecipazione alla procedura.  

Articolo 6. Valore massimo della prestazione da assegnare  

Importo massimo non superabile per la remunerazione delle prestazioni in oggetto:  Euro 68.500,00 

(Sessantottomilacinquecento/00), Iva esclusa se dovuta. 

Il contratto di affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto medesimo da parte del Capo 

dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, per la durata di mesi 36. Allo stato si 

prevede l’organizzazione di n. 2 edizioni del Corso nell’ambito della sperimentazione dell’iniziativa 

connessa ai Corpi civili di pace. 

Articolo 7. Normativa di riferimento e criterio di aggiudicazione  

La procedura di affidamento è regolata dall’art. 20 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 ” e in quanto applicabili, 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”. 

Il soggetto prescelto sarà selezionato da una apposita Commissione giudicatrice con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando sia il prezzo richiesto per l’attività collaborativa 

sia la qualità della proposta didattica e delle linee metodologiche. 

L'affidamento dell’incarico in esito alla procedura ad evidenza pubblica sarà disciplinato, per quanto 

applicabile, dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici.  

Articolo 8. 

Tutela della privacy 
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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 30 

giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 

 

Articolo 9. Ambito di applicazione  

Il presente avviso è  finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse, per 

favorire la partecipazione e la consultazione di un ampio numero di soggetti potenzialmente interessati, 

e non è in alcun modo vincolante per il Dipartimento. 

 

Articolo 10. Responsabile unico del procedimento  

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche, il sottoscritto Cons. Pasquale Trombaccia, Dirigente 

I fascia e Coordinatore dell'Ufficio Organizzazione e Comunicazione del Dipartimento, è stato nominato  

Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi della procedura selettiva. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Patrizia de Bernardis (mail: 

pdebernardis@serviziocivile.it) o al dott. Salvatore Pulvirenti ( spulvirenti@serviziocivile.it). 

 

 

 

             IL COORDINATORE DELL’UFFICIO 

              RUP del Procedimento 

                                                                                      F.to Cons. Pasquale Trombaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


