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

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI     

DELL’ART. 332 DEL D.P.R. 207/2010 

 

 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 166 del 06.06.2014 e per il successivo 

affidamento ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., si intende acquisire manifestazioni 

di interesse per procedere all’affidamento del servizio di raccolta degli indumenti usati e degli 

accessori di abbigliamento sul territorio comunale mediante convenzionamento con Cooperativa 

Sociale di tipo “B”. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

Cooperative Sociali di tipo “B”, al fine di perseguire anche una finalità di carattere sociale volta a 

favorire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate nell’ambito delle 

prescrizioni di legge. 

 

1. ENTE APPALTANTE 

 

Comune di Formia – 2° Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana - Piazza Municipio – 04023 Formia  

(LT) -  Tel. 0771/778518-519-520 - Fax 0771778516 – e-mail: ambiente@comune.formia.lt.it. 

 

2. OGGETTO INDAGINE CONOSCITIVA 

 

Servizio di raccolta degli indumenti usati e degli accessori di abbigliamento sul territorio comunale. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Possono partecipare all’indagine conoscitiva le Cooperative Sociali di tipo “B”, 

regolarmente iscritte nell’apposito Albo Regionale. Nelle Regioni in cui non è stato istituito 

l’Albo, autodichiarazione di inesistenza di Albo Regionale; 

2. Gli aderenti, oltre alle necessarie iscrizioni, dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 38 

del D.lgs. 163/2008. 

 

4. 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 
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identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 

 

5. 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 alla gara per la scelta della Cooperativa da convenzionare. 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Si procederà alla esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi: 

 

1. Mancanza di uno dei requisiti previsti dal punto 3) del presente avviso; 

2. Quando la Cooperativa sia incorsa in grave negligenza nella esecuzione della prestazione in 

precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l’attività; 

3. Mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 

 

7. 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 03.10.2014 secondo le 

modalità indicate al punto successivo. 

 

8. 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 7) al seguente indirizzo: 

Comune di Formia – 2° Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana – Piazza Municipio – 04023 Formia 

- recante la seguente dicitura: 
 

SERVIZIO RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI E DEGLI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO SUL TERRITORIO 

COMUNALE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

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

telefonico 0771/778518-519-520 fax 0771/778516 o tramite mail al seguente indirizzo: 

ambiente@comune.formia.lt.it 

 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefania Della Notte, Dirigente del Settore Ambiente e 

Sostenibilità Urbana. 

 

 

Formia lì 12.09.2014 

LA DIRIGENTE  

SETTORE AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ URBANA 

                                     f.to    Arch. Stefania Della Notte 


