
Comune di Formia 

Prov. di Latina 
Bando di gara  per l’affidamento della  gestione del progetto “Il teatro per ascolto – Emozioni 
sommerse” per l’a.s. 2010-11 a favore dei minori dei Comuni del Distretto Socio/Sanitario 
Formia-Gaeta 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia  -  Ente Capofila Distretto Formia-Gaeta 
(Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Ponza e 
Ventotene) - Settore Sviluppo dei Servizi Sociali e Culturali – Ufficio Integrazione Socio/Sanitaria 
P.zza Municipio  – 04023   Formia. Tel. 0771 – 7781     sito web: www.comune.formia.lt.it 
Oggetto dell’appalto: Pubblico incanto per l’affidamento della gestione del progetto “Il teatro per 
l’ascolto – Emozioni sommerse”. 
Importo : l’importo a base d’asta è di € 58.000,00 oltre Iva.  
Durata: l’appalto avrà durata complessiva per l’anno scolastico 2010/11 con inizio entro il mese di 
ottobre 2010; 
Partecipazione: Sono ammesse a partecipare esclusivamente Associazioni/sodalizi teatrali che 
dimostrino documentalmente,  ovvero tramite autocertificazione, di aver svolto attività di 
animazione teatrale presso istituzioni scolastiche per almeno 2 anni scolastici negli ultimi 10 anni; 

Termini e modalità presentazione offerte: L’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, 
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2010 al seguente 
indirizzo: Comune di Formia – Servizio Gare e Contratti – 04023 Formia.    
Le modalità di presentazione delle offerte ed il contenuto delle stesse sono espressamente indicate 
nel capitolato di gara. 
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 83 del d. lgs 163/2006 e secondo i criteri previsti nel capitolato di gara. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta. 
Operazioni di gara: L’apertura delle offerte avverrà presso gli Uffici del Settore Affari Generali e 
Tributi,  siti in P.zza Municipio -  Formia,  alla data e all’ora che saranno preventivamente 
comunicati ai concorrenti. 
Il  bando di gara ed il capitolato di appalto possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune   
www.comune.formia.lt.it sotto la voce Bandi e Gare. 
Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento Sig. 
Francesco Purificato,  tel: 0771 – 772490-7. 
Rinvio: Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni del 
capitolato speciale d’appalto allegato quale parte integrante e sostanziale. 
CIG: Si comunica che il Codice identificativo della gara è 0539951DA5 
Formia, addì  27.09.2010  
 Il Dirigente del Settore Sviluppo dei Servizi Sociali e Culturali: Dr Italo La Rocca 
  


