AVVISO PUBBLICO
ANTENNE EURODESK PRESSO I COMUNI DEL PARCO

Premesso
L’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del
29.01.2020 ha ratificato la Deliberazione Presidenziale n° 1/2020 che approva l’Accordo di
Partenariato per la Partecipazione alla Rete Nazionale Eurodesk per l’anno 2020.
L’Agenzia Eurodesk del Parco, ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo
e di animazione presso i comuni del Parco che consenta la diffusione dell’informazione sulle
iniziative promosse dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa nel settore della Gioventù.
Uno strumento di educazione, informazione e partecipazione che riguarda le politiche e i
progetti europei rivolti al mondo giovanile con un riferimento ai programmi che ne veicolano
le opportunità nel campo della Formazione, dell’Educazione, del Lavoro, del Volontariato e
della mobilità internazionale e della News Green Deal recentemente varata dalla
Commissione Europea.
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema informativo partecipato itinerante articolato
su base territoriale per mezzo della creazione di una Antenna Eurodesk presso i Comuni
del Parco affidata, senza ulteriori oneri per l’Ente Parco, a realtà territoriali (associazioni di
volontariato, organizzazioni del terzo settore) dotate di appositi requisiti di esperienza
nell’accoglienza e nei servizi di volontariato, come ad esempio:
- accreditamento come organismo di coordinamento di progetti di volontariato
attraverso il Servizio Volontario Europeo del programma Gioventù in Azione;
- gestione di progetti finanziati da programmi europei quali Europa per i cittadini,
Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus, e similari.
- dotati di sede propria e ubicata in uno dei Comuni del Parco con attività ed iniziative
di volontariato nel campo della formazione, dell’educazione, del lavoro, del volontariato e
della mobilità internazionale, dei temi della News Green Deal recentemente varata della
Commissione Europea.
1. AMMINISTRAZIONE AGENZIA EURODESK
ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA via Firenze 10, 70024 Gravina in Puglia
(BA) email: info@parcoaltamurgia.it
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 febbraio 2020 a mezzo posta ovvero, pec.
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it , una propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente la domanda di partecipazione
redatta secondo il modulo allegato al presente avviso con allegato curriculum associativo. La
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del

sottoscrittore. In caso di partecipazione in forma associata, la domanda dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo. La dichiarazione sostitutiva
può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti; in tal caso andrà
trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione. La busta dovrà essere chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare all’esterno la dicitura:
AVVISO PUBBLICO ANTENNE EURODESK PRESSO I COMUNI DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA
MURGIA

2. OGGETTO
Istituzione ANTENNA EURODESK per il periodo 01.03.2020- 31.12.2020 rinnovabile,
secondo quanto previsto in apposita lettera di incarico in uno dei Comuni del Parco secondo
le modalità in premessa.
3.CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Soggetti ammessi alla procedura: le associazioni di volontariato che esercitino senza fini di
lucro, organizzazioni del terzo settore dotate di appositi requisiti di esperienza
nell’accoglienza e nei servizi di volontariato, imprese sociali ai sensi delle disposizioni del
trattato relative alla concorrenza (cfr. Corte di Giustizia CE.,. Sez. III, 29 novembre 2007 C119/06 - Consiglio di Stato, Sez. III, 15.04.2013 n. 2056) secondo i seguenti requisiti di
esperienza nell’accoglienza e nei servizi di volontariato valutati da apposita commissione
interna all’Ente:
- accreditati come organismo di coordinamento di progetti di volontariato attraverso il
Servizio Volontario Europeo del programma Gioventù in Azione;
- gestione di progetti finanziati da programmi europei quali Europa per i cittadini, Grundtvig,
Leonardo da Vinci, Erasmus.
- dotati di sede propria e ubicata in uno dei Comuni del Parco con attività ed iniziative di
volontariato nel campo della Formazione, dell’Educazione, del Lavoro, del Volontariato e
della mobilità internazionale e News Green Deal recentemente varata dalla Commissione
Europea.
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti che incorrono nei casi
d’esclusione dell’art. 80 del D. Lgs 50/2017.

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO ANTENNE EURODESK PRESSO I COMUNI DEL PARCO
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________
(cognome) (nome) (codice fiscale)
nato a ___________________________________________________________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a
________________________________________________________________________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di legale rappresentante di (specificare soggetto)
___________________________________________ avente sede legale a____________________
Via __________________________ C.A.P.________
Codice Fiscale ____________________________________ Partita Iva n. ___________________ fax
n°_____________telefono n° ______________________e-mail_______________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura di affidamento dell’Antenna Eurodesk del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
consapevole dell’applicabilità, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, della sanzioni penali di cui all’art.
76 DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi
dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA
1) di partecipare in qualità di (specificare):
a) Soggetto singolo:
b) In forma associata:
2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 successive modifiche ed integrazioni e alle condizioni di cui in premessa;
DICHIARA
a) che il richiedente ed i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni ed i requisiti di cui all’avviso per la
partecipazione;
b) di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per gli
adempimenti relativi alla procedura in essere.
Allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento e curriculum associativo che indichi
espressamente il possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Luogo e data ___________________________
Firma autografa_________________________

