
PROVINCIA DI NOVARA 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
OGGETTO: SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA – BANDO 2017/2018. 
 
La Provincia di Novara, in quanto ente di prima classe accreditato all’Albo del Servizio Civile 
Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende individuare un soggetto che 
svolga a livello locale l’attività di progettazione, gestione dei progetti, formazione dei candidati e 
monitoraggio dei progetti. 
Il soggetto di cui sopra dovrà anche mettere a disposizione figure professionali in possesso di 
specifica e documentata competenza quale formatore e monitore accreditato o da accreditare presso 
la Regione Piemonte. Il servizio sarà posto a disposizione dei Comuni e degli altri soggetti 
interessati partner della Provincia. 
Il corrispettivo del servizio è pari a:  

- € 450,00 per ogni progetto approvato dalla Regione; 
- €550,00 per ogni volontario attivato al servizio. 

Detti importi saranno corrisposti dagli organismi che beneficeranno del servizio. 
Ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti sarà inoltrato invito a formulare apposito ribasso su 
entrambi gli importi e che avrà ottenuto la miglior valutazione sulla proposta progettuale relativa 
alla gestione del servizio. 
Potranno concorrere al presente avviso:  

- Imprese e Società comprese le Società Cooperative 
- Enti di Formazione 
- Agenzie di Lavoro/Accreditate purchè in possesso dei requisiti necessari per partecipare a 

lavori pubblici a bandi pubblici e per svolgere l’attività oggetto del bando. 
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2017 compilando l’allegato 
modello di domanda e di dichiarazione e inviandola esclusivamente tramite mail all’indirizzo: 
 
info.serviziocivile@provincia.novara.it 
 
Alla domanda dovrà essere allegata una relazione esplicativa di max 3 pagine formato word sulle 
modalità di gestione del Servizi Civile che saranno valutate secondo i criteri di seguito indicati:  
 
 

 

 
 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DEL 
SERVIZIO 
 
 

MAX 
PUNTI 

40 

 
1 -  innovazione modalità di progettazione (max punti 30) 
 
 
2 -  modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati  
      nell’esecuzione del progetto (max punti 10) 
 

FIGURE PROFESSIONALI 
MESSE A DISPOSIZIONE 

MAX 
PUNTI 

40 

 
1 - figure professionali utilizzate (max punti 20) 
 
 
2 – operatori che si rapporteranno con gli uffici (max punti 20) 

 
 
 
RIBASSO ECONOMICO 
 
 

MAX 
PUNTI 

20 
 




