
 
 

 

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura ad 

evidenza pubblica mediante affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, da 

esperirsi a mezzo MEPA, per l’affidamento in gestione del Servizio Centro Aggregazione 

Giovanile e Sportello Informagiovani. 

Premesso che: 

 Con delibera di Giunta Comunale n. 2326 del 15/09/2021, l’Amministrazione comunale 

esprimeva la volontà di riattivare i servizi Centro di Aggregazione giovanile e Informagiovani 

presso i locali comunali di via dei Sangro, disponendo la pubblicazione di un Avviso pubblico per la 

raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara;  

 l’affidamento del servizio de quo rientra nella fattispecie di cui all’art 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs 50/2016; 

 la procedura verrà interamente esperita attraverso il MEPA in coerenza con quanto disposto 

dall’art.58 del D.lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta; 

Il Comune di Sulmona intende selezionare, con il presente Avviso, soggetti del terzo settore o 

imprese, esclusivamente in forma individuale, che manifestino la volontà di partecipare alla procedura 

MEPA ex art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento in gestione del CAG e dello 

Sportello Informagiovani;  

1. OBIETTIVO GENERALE DELL’AVVISO 

L’obiettivo del presente avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

procedura ad evidenza pubblica attraverso il MEPA (RdO) per l’affidamento della gestione del CAG e 

sportello Informagiovani a partire dal 01/12/2021 e di durata pari a mesi 11, con esclusione dei mesi di 

Luglio e Agosto, eventualmente prorogabili di ulteriori mesi 3 agli stessi prezzi, patti e condizioni. L’ 

importo a base di gara è pari ad € 24.200,00 oneri fiscali esclusi; 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto: 

- Associazioni, in particolare quelle giovanili, aventi nel proprio direttivo almeno ¾ di under 35; 

- Cooperative Sociali; 

- Altri soggetti privati operanti nel campo della formazione o della animazione dei gruppi giovanili; 

I soggetti legittimati partecipano esclusivamente in forma individuale. 

I soggetti che alla scadenza del presente avviso non siano visibili sulla piattaforma MEPA, non 



potranno essere ammessi a partecipare.  

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La candidatura dovrà pervenire utilizzando, a pena di esclusione, l’allegato 1 “Modello 

manifestazione di interesse” che dovrà essere corredata di copia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it e indirizzata a: Comune di Sulmona- Ripartizione 1, Servizi 

alla Persona - indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la procedura di affidamento 

del CAG e Sportello Informagiovani – invio candidatura”.  

In alternativa è possibile la consegna a mano della documentazione presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Sulmona, sito in via Panfilo Mazara, contenuta in busta sigillata e riportante la dicitura 

“Manifestazione di interesse per la procedura di affidamento del CAG e Sportello Informagiovani 

– Invio candidatura”. 

 La candidatura dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 25 Ottobre 

2021.  

4. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) 

Il Comune di Sulmona, con sede in Via Mazara 21, 67039 

PEC protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it  

In qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche. Si allega informativa in merito. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è il dott. Nicola Trinchini, che è 

possibile contattare per ogni chiarimento al numero telefonico 0864/576318. 

6.  DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso: 

- E’ finalizzato al successivo invito dei soggetti che abbiano inviato manifestazione di interesse 

ammissibile, alla procedura MEPA finalizzata all’affidamento del servizio di cui trattasi ex art 36 

comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e che abbiano i requisiti di legge richiesti nell’Allegato 1. 

- Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Sulmona, che sarà 

libero di seguire anche altre procedure.  

Il Comune di Sulmona si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

 

LA DIRIGENTE 

Avv. Maurizia Di Massa 
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