
Comune di Marigliano 

Città Metropolitana di Napoli 

 

AVVISO 
  

IL RESPONSABILE P.T. II SETTORE 

  
 

Premesso che: 
la legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, consistente nella possibilità di impiegare 
giovani volontari in diverse aree di intervento, con l’obiettivo di contribuire alla formazione civica, sociale, 
culturale e professionale dei giovani, attraverso la loro attiva partecipazione a progetti di utilità sociale nei 
settori dell’assistenza, educazione, ambiente, promozione culturale, protezione civile; 
 l’art. 3 di detta legge stabilisce i requisiti che devono possedere gli enti per presentare programmi di 
intervento e progetti di servizio nazionale; 
 il Comune di Marigliano, già Ente di accoglienza del servizio civile universale, non dispone di risorse umane e 
gestionali tali da soddisfare i requisiti richiesti dalla citata normativa; 

Ciò premesso 
Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, al fine di individuare un Soggetto idoneo a 
svolgere il ruolo di “Ente Capofila” di Servizio Civile Universale accreditato, con il quale stipulare apposito 
”Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile”. 

AVVISA 

Tutti gli interessati a trasmettere manifestazione di interesse, esclusivamente a mezzo pec, riportante 

in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Servizio Civile Universale” all’indirizzo 
protocollo@pec.comunemarigliano.it entro e non oltre le ore 12:00 del 10°giorno dalla pubblicazione 
del presente avviso all’Albo pretorio on line del Comune di Marigliano.  
La manifestazione di interesse dovrà recare indicazioni sufficienti per consentire all’Ente la valutazione del 
progetto, con indicazione degli eventuali costi a carico.  
Acquisite le manifestazioni di interesse che perverranno nel termine indicato, si procederà a 
stipulare contratto di partenariato/convenzione con il legale rappresentante dell’Ente che avrà presentato la 
proposta più conveniente per il Comune di Marigliano sotto l’aspetto dei servizi e delle condizioni economiche 
offerti.  
La presentazione della domanda sarà considerata espressa accettazione di ogni parte del 
presente avviso pubblico. La manifestazione d’interesse non è vincolante né per il Comune né per il soggetto 
richiedente. Il Comune si riserva la facoltà di verificare ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/00 la 
veridicità delle dichiarazioni. 
Il Comune si riserva: 

• di procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida; 

• revocare in qualsiasi momento la procedura in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati 
qualora i tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività entro le scadenze 
utili per l’amministrazione. 

Sono fatte salve le manifestazioni di interesse già pervenute.  
I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti del Comune di Marigliano. 
 

Il Responsabile p.t. 
Segretario Generale Dott. Gianluca Pisano 
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