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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Questo Ente ha avviato, ai sensi dell’art. 63 della L. 448/98, la procedura per l’acquisizione 

di uno stabilimento produttivo situato all’interno del proprio Agglomerato Industriale di 

Penitro, in Comune di Formia.  

 

Lo stabilimento produttivo appartiene al settore agroalimentare e, specificatamente, a 

quello della produzione di pasta alimentare.  

 

Attraverso l’acquisizione si intende valorizzare il settore agroalimentare, prevedendo, in 

zona adiacente lo stabilimento, anche l’organizzazione di servizi di logistica ad esso 

collegato.  

 

A tal fine il Consorzio intende conoscere, attraverso formale istanza, soggetti interessati 

alla parte produttiva ed all’organizzazione dei servizi connessi, capaci di affiancare l’azione 

dell’Ente sotto il profilo tecnico-economico-finanziario, oltre che industriale. 

 

Gli operatori interessati, previa visione del Piano di utilizzazione e sviluppo predisposto 

dagli uffici consortili e a disposizione presso l’Ente, dovranno inviare una specifica 

manifestazione di interesse, che dovrà in particolare riguardare: 

 

1. Disponibilità a sostenere l’acquisizione dell’Azienda produttiva, secondo il valore della 

stessa come sarà determinata da Perizia del Tribunale, secondo le previsioni della 

richiamata Legge; 

 

2. La disponibilità a sostenere le varie fasi della realizzazione del Piano di riutilizzazione 

dell’area così come predisposto dall’Ente; 

 

3. Contributi migliorativi al Piano di riutilizzazione dell’area, con particolare riferimento 

al profilo industriale ed occupazionale; 

 

 

Per presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono 

comunque possedere i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/16, per i 

quali dovrà fornire apposita autodichiarazione; 

 

Inoltre, le proposte manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da idonea 

documentazione relativa alle proprie capacità tecnico-economico-finanziarie ed, in 

particolare, gli interessati dovranno allegare:  

 

• Visura Camerale Societaria – Atto Costitutivo – Statuto; 

 

• Copia dei bilanci dell’ultimo triennio, 2016/2017/2018;  
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• idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità 

nell’adempimento degli impegni assunti dall’operatore economico con l’istituto o 

intermediario, l’assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria 

dell’Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria 

e della solvibilità in relazione agli impegni che potranno scaturire dal presente avviso - 

(articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. 50/2016);  

 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno intendersi irrevocabili per le imprese proponenti 

ma non vincolanti per l’Ente. 

 

Tale avviso non ha pertanto valore di proposta contrattuale. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Consorzio entro le ore 12.00 del 

31.05.2019, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

consorzioindustrialesudpontino@pec.it         

 

 F.to 

                   Il Presidente 
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