
 
 

Comune di Formia   
(Provincia  di Latina)   

Bando per la selezione di una Associazione di Volontariato e/o senza scopo di lucro per 
attività di supporto al progetto comunale di estensione del servizio di raccolta differenziata 
“porta a porta” alla frazione di Penitro ed aree limitrofe. 
 
1. OGGETTO E DESTINATARI 
 

 Il presente bando è rivolto ad Associazioni di volontariato e/o  Associazioni senza scopo di lucro. 
Oggetto del bando è l’attività di supporto agli uffici Comunali in ordine al progetto di estensione del 
servizio di raccolta “porta a porta” alla frazione di Penitro ed aree limitrofe. 
 
2. ATTIVITA’ DA ESPLETARE 
 

L’attività da svolgere consiste in: 
- supporto alla campagna di sensibilizzazione da promuovere sul territorio interessato 

dall’estensione; 
- assistenza alle assemblee di quartiere; 
- coordinamento delle operazioni di consegna a domicilio del kit occorrente per la raccolta 

“porta a porta” da parte del gestore del servizio; 
- gestione punto informativo (info-point); 

 
L’incarico avrà una durata di due mesi, salvo rinnovo, e prevede lo svolgimento di attività che 
possono distribuirsi sia in orario antimeridiano che pomeridiano, con una articolazione dell’orario 
che si sviluppa sulla base delle esigenze del progetto di lavoro, comunque nel massimo di 18 ore 
settimanali. 

 
3. SOSTEGNO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE 
 

 Il Comune sostiene il progetto attivando un contributo previsto in € 5.500,00 oltre IVA se dovuta,   
ed esercita la sua funzione di controllo attraverso: 

- Verifiche in ordine all’attuazione del programma delle attività; 
- Verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza e di impatto con il territorio. 

La liquidazione del contributo come sopra previsto sarà effettuata su presentazione di idonea 
documentazione fiscale corredata di dettagliata relazione sull’attività espletata. 
 
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione: 
- Il nominativo dell’Associazione, specificando sede, codice fiscale e/o partita IVA ed 

indicazione del legale rappresentante,  data di costituzione della stessa ed eventuale numero 
di iscrizione al registro o albo di categoria; 

- Elenco nominativo dei soci che saranno impiegati nel progetto, in numero minimo di tre e 
in possesso di diploma di scuola superiore e relativo curricula. 

All’offerta dovrà essere allegata copia dello Statuto  e l’eventuale atto costitutivo dell’Associazione 
partecipante. 
 

La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione tecnica sulla 
base dei seguenti criteri: 

a) esperienza specifica nella gestione di servizi/attività analoghe a quelle oggetto 
dell’affidamento – max 10 punti (2 punti per ciascuna attività dichiarata); 

b) servizi analoghi espletati in precedenza per conto del Comune di Formia max punti 10 (2 
punti per ogni semestre di attività prestata); 

c) titolo di studio degli operatori impiegati max 5 punti (1 punto per ciascun operatore in 
possesso di laurea); 



d) unità aggiuntive oltre alle tre previste max 5 punti (1 punti per ciascuna unità operativa 
aggiuntiva). 

 
5. RECESSO 
 

Qualora il livello del risultato conseguito risulta inadeguato rispetto al programma e agli obiettivi 
fissati dall’Amministrazione comunale, il Settore competente, con provvedimento motivato, può 
disporre la revoca dell’incarico di collaborazione e la conseguente risoluzione del rapporto anche 
prima della scadenza. 
 
6. RIFERIMENTI – INFORMAZIONI 
 

Responsabile del progetto è il Capo Servizi Ambientali Geom. Gino Forte tel 0771/778520 per ogni 
ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Ambiente al n. 0771/778518. 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
 

La partecipazione comporta l’implicita accettazione di tutte le disposizioni contenute e richiamate 
nel presente avviso pubblico. La presentazione della domanda di partecipazione implica il consenso 
al trattamento dei dati personali forniti che saranno trattati, anche con sistemi informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 
 
I soggetti interessati alla selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 25.09.2013 al 
Comune di Formia – Servizio Ambiente, tramite protocollo generale, la propria offerta in carta 
libera. Il tutto dovrà essere contenuto in un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la scritta: Bando per la selezione di una Associazione di Volontariato e/o senza scopo 
di lucro per attività di supporto al progetto comunale di estensione del servizio di raccolta 
differenziata “porta a porta” alla frazione di Penitro ed aree limitrofe. 
 
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra richiamato, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 
 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
Formia, 16 settembre 2013 
 
 
 
         IL CAPO SERVIZIO 
         f.to  Geom. Gino Forte 


