
Comune di Formia 
Prov. di Latina 

 
Bando di gara per  pubblico incanto per l’affidamento della  gestione di Centri socio/ricreativi per 
minori  
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia  -  Settore Investimenti Sociali del Reddito - 
Ufficio Servizi Sociali)  p.zza Municipio  – 04023   Formia. Tel. 0771 – 7781     sito web: 
www.comune.formia.lt.it 
Oggetto dell’appalto: Pubblico incanto per l’affidamento della gestione di Centri socio / ricreativi per 
minori. L’importo a base d’asta è di 64.000,00 oltre Iva. L’appalto avrà durata di complessivi 24 mesi 
dalla data di affidamento. 
Partecipazione: Sono ammesse a partecipare esclusivamente Cooperative Sociali di tipo A di cui alla 
legge  8 novembre 1991, n. 381 e loro consorzi, nonché RTI purchè costituiti esclusivamente da 
cooperative sociali di tipo A,   in possesso di: 
-Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A.  per attività oggetto del presente appalto, nonché negli Albi 
Regionali delle Cooperative di tipo “A”; 
- fatturato prodotto nel triennio 2007/2009 non inferiore ad € 100.000,00 Iva esclusa, riferito 
esclusivamente a gestione di servizi a favore dei minori; 
- gestione per almeno un triennio, a far data dall’anno 2000, di servizi a favore dei minori in regime di 
convenzione con Enti pubblici; 
I requisiti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione, sono dettagliatamente previsti nell’art. 5 del 
Capitolato speciale d’appalto. 
Termini e modalità presentazione offerte: L’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ___29 giugno 2010_________ al seguente 
indirizzo: Comune di Formia- Piazza Municipio – 04023  Formia. 
Le modalità di presentazione delle offerte ed il contenuto delle stesse sono disciplinate dal capitolato 
speciale d’appalto. 
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del d. lgs 163/2006 e s.m.i. . 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta. 
Operazioni di gara: L’apertura delle offerte avverrà presso gli uffici del Settore Affari Generali e 
Tributi,  sii in Piazza Municipio -  Formia alla data e all’ora che saranno preventivamente comunicati ai 
concorrenti. 
Il  bando di gara ed il capitolato di appalto possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune di 
Formia  www.comune.formia.lt.it sotto la voce Gare ed Appalti. 
Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste al responsabile del procedimento Sig. 
Francesco Purificato,  tel: 0771 – 772490-1. 
Rinvio:Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni del capitolato 
speciale d’appalto, allegato quale parte integrante e sostanziale. 
GIG: Si comunica che il Codice identificativo della gara è 0468195EB8 
Formia, addì 31.05.2010 
Il Dirigente: dr. Italo La Rocca 
 
 
Allegato al presente bando di gara. 

Capitolato speciale 



 


