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Bando per la selezione di una o più Associazioni senza scopo di lucro 

regolarmente costituite per attività di distribuzione alle utenze, domestiche e 

non domestiche, del kit composto da Contenitore per la raccolta della carta, 

sacchi in polietilene per la raccolta della plastica, sacchi biodegradabili per 

la raccolta dell’umido nonché il nuovo calendario di raccolta,  

nell’intero territorio comunale. 

 

1. OGGETTO E DESTINATARI  

Il presente bando è rivolto ad Associazioni, enti senza scopo di lucro, 

regolarmente costituite. Gli stessi potranno candidarsi in forma singola o 

associata definendo in questo secondo caso il ruolo di capogruppo ed i 

compiti di ciascuno. Dovranno indicare in nome di almeno 8 volontari che 

saranno impegnati nel progetto.  

La FRZ si riserva la possibilità in presenza di più associazioni rientranti nella stessa 

fascia di punteggio di suddividere l’attività da espletare. 

  

Oggetto del bando è l’attività di supporto alla società Formia Rifiuti Zero in 

ordine alle iniziative relative all’attività di distribuzione sull’intero territorio 

comunale alle utenze, domestiche e non domestiche, del kit composto da:   

- Contenitore in plastica da 40 litri per la raccolta della carta,  

- Rotolo da 50 sacchi da 110 litri in polietilene per la raccolta della plastica,  

- N. 100 schopper da 25 litri circa biodegradabili e compostabili per la 

raccolta dell’umido  

nonché  

- opuscolo A5 da 16 facciate - sulle corrette modalità di raccolta rifiuti   

- opuscolo A5 da 4 facciate - il nuovo calendario di raccolta e la nuova 

divisione del territorio   
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- locandine di invito ai punti informativi (divise e diverse per lotto Cicerone 

e Mamurra) 

 

Il territorio comunale è stato diviso in due lotti delimitati, uno ad ovest 

denominato Cicerone, l’altro ad est chiamato Mamurra, la loro delimitazione 

è dettagliata nell’opuscolo. 

 

2. ATTIVITA’ DA ESPLETARE  

L’attività da svolgere consiste in: 

 

2.1. Affissione porta a porta su tutti i numeri civici del territorio comunale della 

locandina di avviso pubblico, con l’indicazione della data di avvio del nuovo 

calendario di raccolta nonché il luogo dove recarsi per il ritiro del kit assegnato 

all’utenza; La locandina sarà fornita dalla FRZ mentre lo scoth carta con cui 

affiggerla dovrà essere fornito dall’aggiudicatario. 

[Periodo 10 gennaio – 10 febbraio] 

 

2.2 Consegna in ogni singola buca delle lettere o in assenza sotto ogni porta 

delle utenze della città di Formia dei due opuscoli citati 

[Periodo 10 gennaio – 10 febbraio] 

 

2.3  Attività di rimozione degli adesivi riportanti il vecchio calendario e 

attualmente affissi sui contenitori esistenti sul territorio – per tale attività sarà 

chiesto all’utente di rimuovere o coprire tali adesivi dai propri contenitori e se 

necessario di portarli ai punti informativi e di distribuzione per la rimozione o la 

sostituzione – saranno apprezzati altre proposte per affrontare il tema;  

[periodo 20 gennaio – 29 febbraio] 
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2.4 Gestione di n. 08 punti informativo di distribuzione per un numero 

proposto di giorni a settimana e di orario nei quali si provvederà alla consegna 

del kit alle utenze. La FRZ provvederà con proprio mezzo a rifornire il punto di 

distribuzione di contenitori – Il candidato dovrà precisare per ciascuno degli 

otto punti quanti giorni, in che orario e con quale allestimento potrà assicurare 

l’attività;  

[periodo 20 gennaio – 29 febbraio] 

 

2.5 Gestione di minimo 1 punto informativo di distribuzione per un numero 

proposto di giorni a settimana e di orario nei quali si provvederà alla consegna 

del kit alle utenze. La FRZ provvederà con proprio mezzo a rifornire il punto di 

distribuzione di contenitori – Il candidato dovrà precisare per quanti giorni, in 

che orario e con quale allestimento potrà assicurare l’attività;  

[periodo 01 marzo – 31 marzo] 

 

Per orari e giorni di attività possono articolarsi dal lunedì alla domenica, sarà 

necessario che tutte le attività siano comunicate per tempo alla FRZ. 

 

3. SOSTEGNO E CONTROLLO DA PARTE DELLA FORMIA RIFIUTI ZERO 

La società Formia Rifiuti Zero sostiene il progetto attivando un contributo 

complessivo previsto in  

€ 10.000,00 imposte comprese se dovute. 

La società Formia Rifiuti Zero 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 da dettagliata 

relazione sull’attività espletata. 
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4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione:  

4.1. 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; 

all’offerta dovrà essere allegata copia dello Statuto e l’eventuale atto 

costitutivo dell’Associazione partecipante; 

4.2. elenco nominativo dei soci/operatori che saranno impiegati nel 

progetto, in numero minimo di quattro e in possesso di diploma di scuola 

superiore e relativo curricula; 

4.3. il numero di recapito telefonico, anche di telefonia mobile, e-mail e Pec 

per le eventuali comunicazioni; 

4.4. una dichiarazione, con firma non autenticata e corredata da fotocopia 

semplice di valido documento di identità del sottoscrittore, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nella quale, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R., il legale rappresentante o procuratore fornito di 

poteri di rappresentanza attesta che l’associazione possiede i requisiti di cui 

all’art.38 del D.Lgs 163/06 (Codice degli appalti) e si assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i.. 

4.5. Il progetto delle attività oggetto del presente invito che dovrà riportare 

per ognuno delle attività 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 relazione dettagliata esponendo 

le modalità di azione, e per le attività a), b) e c) precisando il numero di ore, 

di giornate e di persone per svolgere le attività citate.   

 

La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita 

commissione tecnica sulla base dei seguenti criteri:  
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a) MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE MATERIALI DI CUI AL PUNTO 2.1 e 2.2 [punti 

20%] 

b) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO 2.3 [punti 

05%] 

c) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO 2.4 [punti 

35%] 

d) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL PUNTO 2.5 [punti 

05%] 

e) CONOSCENZA DEL SERVIZIO: esperienza specifica nella gestione di 

servizi/attività analoghe a quelle oggetto dell’affidamento, dichiarata e 

certificata [punti 10%] 

f) RISORSE A DISPOSIZIONE D’INCARICO: unità aggiuntive oltre alle otto 

previste [punti 15%] 

g) PROFESSIONALITA’ DEGLI ADDETTI: titolo di studio degli operatori 

impiegati [punti 10%]; 

La graduatoria verrà espressa in centesimi e l’affidamento sarà attribuito 

all’associazione/i che avranno ottenuto il maggio punteggio. 

 

5. PENALITA’ E RECESSO  

Qualora durante l’esecuzione dell’incarico pervengano alla società FRZ 

lamentele o proteste accertate in ordine al comportamento degli incaricati 

verrà applicata una sanzione di €. 50,00, il ripetersi delle lamentele, oltre alla 

possibilità di dichiarare il non gradimento del singolo operatore con immediata 

rimozione d’incarico, la penalità aumenterà a discrezione di FRZ fino a €. 

250,00. 

Dopo l’irrorazione di 5 penalità, o in caso il livello del risultato conseguito 

risultasse inadeguato rispetto al programma e agli obiettivi fissati da Formia 

Rifiuti Zero srl, il responsabile aziendale, con proprio provvedimento motivato, 
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può disporre la revoca dell’incarico di collaborazione e la conseguente 

risoluzione del rapporto anche prima della scadenza.  

 

6. RIFERIMENTI – INFORMAZIONI  

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Formia Rifiuti Zero srl al 

recapito e-mail: formiarifiutizero@pec.it. o presso la sede di via Santa Maria a 

Cerquito snc o al numero telefonico:  0771-1876001 

 

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 

22 dicembre 2015, tramite PEC all’indirizzo: formiarifiutizero@pec.it. 

 

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 la Formia Rifiuti Zero srl. 

 

 

Per Formia Rifiuti Zero S.r.l.     

      L’Amministratore Unico 

          Raphael Rossi 
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