
  
  

 
COMUNE DI FORMIA 
P r o v i n c i a  d i  L a t i n a  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INERENTE 

TUTTE LE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL COMUNE DI 

FORMIA 
 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 193 del 09.08.2017 e della determinazione 

dirigenziale n.  90 del 10.10.2017, si intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento di tutte le attività di pubblico interesse inerenti la Protezione Civile, la gestione del 

Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile e l’utilizzo della elisuperficie per le emergenze 

sanitarie del Comune di Formia, mediante convenzionamento con Associazione di Volontariato 

iscritta nell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione 

Lazio, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 22.05.2013, pubblicata sul BURL 

n. 45 del 04.06.2013. 

 
1. ENTE APPALTANTE 

 

Comune di Formia – 4° Settore Assetto e Gestione del Territorio – Servizio di Protezione Civile – Via 

Vitruvio 190 – 04023 Formia  (LT) -  Tel. 0771/778327-364 - Fax 0771778326 – e-mail: 

sastarita@comune.formia.lt.it – gtallini@comune.formia.lt.it    

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

 

Attività di pubblico interesse inerenti la Protezione Civile, la gestione del Centro Operativo 

Intercomunale di Protezione Civile e l’utilizzo della elisuperficie per le emergenze sanitarie. 

 

3. CONTRIBUTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE A COPERTURA DELLE SPESE 

 

All’Associazione di Volontariato convenzionata verrà riconosciuto un contributo annuale pari a € 

32.500,00, a solo titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle operazioni di cui 

al precedente punto 2), previa stipula di apposita convenzione che regolamenti gli impegni assunti.  

Il contributo sarà erogato a seguito di presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, 

accompagnata da una relazione indicante le modalità con cui l’attività è stata svolta, i tempi ed i 

risultati ottenuti, ai sensi dell’art. 18 comma 3, punto a) della Legge n. 225 del 24.02.1992. 

  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse le Associazioni di 

Volontariato in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere iscritta da almeno dodici mesi nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 29 del 28.06.1993; 

2. essere iscritta nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 

della Regione Lazio istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 22.05.2013, 

pubblicata sul BURL n. 45 del 04.06.2013; 



  
  

 

3. sede sociale e operativa nel Comune di Formia; 

4. essere in possesso di mezzi e attrezzature speciali nonché personale abilitato per interventi 

di antincendio boschivi e per fronteggiare tutte le calamità naturali previste nel Piano 

Comunale di Protezione Civile del Comune di Formia; 

5. esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di Protezione Civile svolta presso 

altri Enti. 

 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato “A”, sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dal legale rappresentante deve essere corredata della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 

 

6. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO   

 

A coloro che manifestano il proprio interesse a partecipare, mediante compilazione e invio nei 

termini stabiliti dal modulo di manifestazione di interesse (allegato “A”), sarà successivamente 

inviata lettera di partecipazione per la scelta dell’Associazione di Volontariato da convenzionare. 

 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Si procederà alla esclusione dalla presente procedura in mancanza di uno solo dei requisiti previsti 

dal punto 4) del presente avviso. 

 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere  acquisite al protocollo generale del Comune di 

Formia, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.11.2017 secondo le modalità 

indicate al punto successivo. 

 
9. LUOGO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Il plico contenente l’allegato “A” deve pervenire al protocollo del Comune di Formia a mano o a 

mezzo raccomandata A/R del Servizio Postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 

pec:  protocollo@pec.cittadiformia.it entro il termine di cui al punto 8) al seguente indirizzo: 

Comune di Formia – 4° Settore  Assetto e Gestione del Territorio – Servizio di Protezione Civile – Via 

Vitruvio 190 – 04023 Formia - recante la seguente dicitura: 
 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INERENTE TUTTE LE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL 

COMUNE DI FORMIA”. 

 

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al seguente recapito 

telefonico 0771/778327-328-364 fax 0771/778326 o tramite mail al seguente indirizzo: 

gtallini@comune.formia.lt.it , sastarita@comune.formia.lt.it 

 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Sisto Astarita, Dirigente del Settore Assetto e Gestione del 

Territorio. 

 

 

Formia lì 24.10.2017       IL DIRIGENTE  

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

                                                            F.to       Arch. Sisto Astarita 


