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Formia lì 10/12/2014 
 
 

Prot. 0006/14/RR 
 
  
 
AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE ALBO PROFESSIONIST I 
 
 
 
Oggetto:  “Procedura di selezione per definire vari e professionalità 

necessarie all’avvio della società e del servizio” 
 
 

• Tenuto conto della necessità che l’Amministrazione Comunale della Città di 
Formia ha di avviare il nuovo servizio di igiene urbana (d’ora in poi IU) tramite 
affidamento in “house” alla propria azienda, interamente partecipata, Formia 
Rifiuti Zero srl (d’ora in poi FRZ); 

• in considerazione che la gestione dell’azienda è stata affidata ad un 
Amministratore Unico (d’ora in poi AU) con verbale d’assemblea n°1/2014;  

• in considerazione del fatto che fino ad ora tale servizio è stato affidato per 
motivi di somma urgenza con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente ad 
altro operatore, fino ad avvio del servizio da parte di FRZ srl 

 
Tutto ciò in premessa dettagliato, stante l’urgenza di provvedere in merito: 
 
L’A.U. della FRZ indice una pubblica selezione per la ricerca di : 

 
1. Figure richieste 
La società FRZ potrà avere necessità di affidare attività professionali per le 
seguenti funzioni, servizi o figure ad integrazione e/o supporto delle proprie 
maestranze: 

a. Esperto in materia di appalti e concorsi 
b. Servizio sicurezza e protezione dei lavoratori - Formazione del 

personale 
c. Redazione modello L.231/2001 
d. Studio di ingegneria civile 
e. Studio grafico  
f. Servizio di Web design 
g. Servizio di educazione ambientale / comunicazione 
h. Servizio di formazione del personale 
i. Certificazione qualità ambiente e sicurezza 
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j. Agenzia per pratiche immatricolazione mezzi aziendali 
k. Consulenza per iscrizione all’albo gestori ambientali  
l. Consulenza per iscrizione albo autotrasportatori conto terzi  

 
E ricerca inoltre i seguenti professionisti:  
1) Avvocato Civilista 
2) Avvocato Penalista 
3) Medico del lavoro 
 
2. Requisiti dei candidati 
Il soggetto, inviando mail di candidatura deve: 
a. Indicare nell’oggetto della mail “candidatura Short list” per la figura cui si 

candida, indicando la lettera riportata al punto 1, 
b. Illustrare la propria esperienza tramite CV completo, 
c. Illustrare la propria esperienza specifica, visto che costituirà fattore di 

preferenza, nella eventuale richiesta di offerte, l’aver operato nei servizi di IU 
e o per aziende di fatturato superiore a quello ipotizzato per FRZ (€ 7 
milioni/annui), 

d. Fornire propria dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità,  

e. Fornire propria dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del Codice 

degli Appalti, 

 

3. Compiti, durata dell’incarico, obiettivi e fasi 

I compiti, la durata dell’incarico, gli obiettivi e le fasi dell’attività saranno definiti 

nella richiesta di offerta che la società potrà rivolgere ad una selezione tra i 

candidati. 

 
4. Recapiti, modalità di candidatura e scadenze 

Le candidature, contenenti tutta la documentazione sopra richiesta cosi come 
descritta devono essere inviate sia: 
- via pec a “formiarifiutizero@pec.it” 
che per conoscenza 
- via mail a “garecontrattiFRZ@comune.formia.lt.it” 
entro e non oltre il 12/01/2015 

 
Non saranno valutate le istanze pervenute oltre il predetto termine. 
 
 

FORMIA RIFIUTI ZERO srl 
l’amministratore unico  
        Raphael Rossi 

 


