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AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN BOX ALL’INTERNO DI 

CAPANNONE INDUSTRIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE  

SU PORZIONE DI TERRENO IN COMUNE DI FORMIA –  LOC. PIETRA ERTA 

Il Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino, con sede in Via Lungomare Caboto –  

Area Agip –  C.F. 81003650595 –  P.IVA 00942320599, in pers. del leg. rapp.te p.t., 

PREMESSO 

- che I’Ente ha sottoscritto atto di convenzione per l’assegnazione di terreni in 

agg.to industriale Ponzanello-Mamurrano in Comune di Formia per 

l’insediamento di opifici artigianali e attività commerciali, prevedendo che la soc. 

assegnataria avrebbe ceduto al Consorzio, ad integrazione degli oneri di 

urbanizzazione di propria competenza, il box n. 4 del corpo fabbrica B1, della 

superficie coperta di mq 205, attualmente in corso di costruzione; 

- che la soc. assegnataria ha manifestato l’interesse al mantenimento della 

proprietà del predetto box n. 4, allo scopo di favorire un programma di 

insediamento organico di attività artigianali e polifunzionali, attraverso 

l’immediata corresponsione all’Ente dell’importo corrispondente al valore 

economico del box pari ad € 71.750,00 oltre IVA.  

Tanto premesso, il Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino,  

RENDE NOTO 

che intende conoscere l’esistenza di eventuali soggetti interessati all’acquisto del 

suindicato box, attraverso una manifestazione di interesse con indicazione dell’importo 

offerto e allegando contestualmente assegno circolare intestato al Consorzio Sviluppo 

Industriale Sud Pontino recante l’importo pari al 20% dell’offerta a titolo di cauzione, e 

documento d’identità dell’offerente.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa, consegnate a mani 

o a mezzo A/R, all’indirizzo del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino, Via 

Lungomare Caboto –  Area Agip snc, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

8.11.2019. 

GAETA, 28.10.2019        IL PRESIDENTE   
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