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   AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO NELL’ ELENCO 

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IDONEI ED INTERESSATI AD ATTIVITA’ DI 
CO-PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIALE, ANCHE PROMUOVENDO ACCORDI DI 

COLLABORAZIONE IN RETE 

 
Si RENDE NOTO che la finalità del presente Avviso è quella di promuovere la costituzione di 
partenariati con Enti del Terzo Settore (ETS) per attività di co-progettazione in ambito 
sociale, anche promuovendo accordi di collaborazione in rete. 

 
 

ART. 1 – OBIETTIVI 
L’Ambito territoriale N23 intende, attraverso il presente avviso pubblico, acquisire 
manifestazioni di interesse rivolte a Enti del Terzo Settore (ETS), in possesso dei requisiti 
indicati nei successivi articoli, con i quali eventualmente attivare percorsi di co- 
progettazione in ambito sociale. 

 

ART. 2 – FINALITA’ 
L’Ambito territoriale N23 con il presente avviso intende inserire ulteriori soggetti nell’elenco di 
Enti del Terzo Settore (ETS) eventualmente interessati a progetti, in partenariato, da  candidare 
a bandi predisposti sia da soggetti pubblici che privati, ovvero finanziati dall’Ambito N23, al 
fine di attuare interventi in campo sociale. E’ data facoltà agli ETS di proporre temi e bandi sui 
quali proporre attività di co-progettazione. 

 
ART. 3 – SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli Enti del Terzo settore, 
come definiti ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 11 “Codice del Terzo Settore”, iscritti 
negli appositi registri regionali o nazionali, in vigore al momento della presentazione 
della manifestazione d’interesse. 

 
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che, all’atto della presentazione della 
domanda, hanno i seguenti requisiti: 

 essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore 
(D.lgs. 117/2017); 

 requisiti generali necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 24 
giugno 2021. 



L’invio della manifestazione, da predisporre utilizzando il format in allegato, deve avvenire 
tramite PEC all'indirizzo pszn23@pec.comune.nola.na.it, specificando nell'oggetto 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ATTIVITA’ DI CO-PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIALE, 
ANCHE PROMUOVENDO ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE”. 

La sottoscrizione della documentazione può essere effettuata in forma autografa, con 
successiva scansione dei documenti in formato pdf, oppure mediante firma digitale in corso 
di validità. 
Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme diverse rispetto a 
quella prevista e carenti della documentazione richiesta dal presente avviso, si intenderanno 
automaticamente escluse, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ambito N23. 

Alle manifestazioni d’interesse, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia leggibile del 
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

 

ART. 6 – SCELTA DEI PARTNER 
L’Ambito Territoriale potrà individuare di volta in volta, a seguito di valutazione delle 
proposte presentate, uno o più Enti del Terzo Settore (ETS) con i quali predisporre e 
presentare progetti in risposta a specifici avvisi e bandi, sottoscrivere convenzioni per la 
creazione di partnership per interventi in ambito sociale, ovvero con i quali attivare servizi 
d’Ambito. 
Scopo del presente avviso è infatti costituire una lista di soggetti interessati a cui 
eventualmente attingere per la partecipazione a bandi pubblici e/o privati. 
 

ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l'Ambito N23 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso pubblico e saranno 
oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato dal D.Lgs 
n°101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016”. 

 
ART. 8– INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano 
dell'Ambito N23, ai seguenti recapiti: 

 Tel. 081/8226297 

 e-mail: ambiton23@comune.nola.na.it;       
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Nola: www.comune.nola.na.it nonché sul sito dell’AMBITO N23. 

 
ART. 9 – NORME FINALI 

Il presente Avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l’attivazione di rapporti di collaborazione con 
l'Ambito Territoriale N23, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi. 
I soggetti che hanno già espresso la loro manifestazione d’interesse mediante 
partecipazione all’avviso pubblico del 09/04/2021, già inseriti nell’elenco degli “Enti del 
Terzo Settore idonei ed interessati ad attività di co-progettazione in ambito sociale, anche 
promuovendo accordi di collaborazione in rete” con Determinazione Dgs. N. 382/2021 del 
21/04/2021, non sono tenuti a partecipare al presente avviso, il quale esplicherà i suoi 
effetti anche su di essi.  

 

Nola, lì 10/06/2021 Il Dirigente dell’Ufficio di Piano        

f.to Dr. Giuseppe Bonino 
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