
AVVISO ESPLORATIVO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ALL’AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI GUIDA 
TURISTICA DEL CISTERNONE ROMANO DI CASTELLONE 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport e Turismo 
 

Premesso che: 
 

� Una delle linee strategiche dell’Amministrazione comunale è rappresentata dalla valorizzazione dei 
beni archeologici di cui la Città di Formia è ricca; 

� Il sito archeologico del Cisternone Romano di castellone, meta continua non solo di numerosi turisti 
ma anche di gite scolastiche, per la sua importanza storica ed archeologica riveste notevole interesse 
per la promozione turistica della Città; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 400 in data 21.12.2012 con la quale veniva stabilito la 
prosecuzione del servizio di guida turistica deL Cisternone romano di Castellone per il periodo di tre anni 
dalla data di affidamento dell’incarico 
 

RENDE NOTO 
 
Che con il presente avviso esplorativo  l’Amministrazione comunale intende procedere alla ricerca di 
soggetti terzi qualificati cui affidare il servizio di guida turistica dei sito archeologico del Cisternone romano 
di Castellone per il periodo di anni tre dalla data di affidamento e secondo quanto disposto  nel presente 
avviso. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
1. Soggetto promotore.  
Il Comune di Formia, Settore Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport e Turismo – Ufficio Cultura, di seguito 
denominato Amministrazione comunale, P.zza Municipio 04023 – Formia , tel. 0771/7781, fax 0771/771680 
– mail cultura@comune.formia.lt.it; 
 
2. Oggetto del successivo appalto. 
Affidamento del servizio di guida turistica del sito archeologico del Cisternone romano di Castellone. 
 
3. Durata  
Anni 3 (tre) dalla data di affidamento del servizio. 
 
4. Destinatari 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006, nonché 
Associazioni di professionisti, purchè in possesso dei reguisiti generali di partecipazione di cui al successivo 
punto 6. 
 
5. Procedure di gara 
In considerazione che il servizio di cui all’oggetto è compreso nell’allegato II B del d. lgs n. 163/2006, in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 27 dello stesso d. lgs.  N. 163/2006, si provvederà ad affidare il servizio 
mediante gara informale. A tale proposito si fa presente che si utilizzerà la procedura negoziata di cui all’art.  
3, comma 40 del già richiamato d.lgs. n. 163/2006. 
 
6. Requisiti generali di partecipazione 
I soggetti di cui al precedente punto 4,  devono dimostrare  documentalmente ovvero tramite 
autocertificazione, di aver svolto attività di guida turistica per un periodo di almeno tre anni e devono essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d. lgs n. 163/2006. 
 



7. Durata dell’Avviso e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.  
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda  che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 31 gennaio 2013 al seguente indirizzo. Comune di Formia – Ufficio Cultura – Piazza 
Municipio, 04023 Formia, in apposita busta sigillata controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente completa di indirizzo , la dicitura “Dichiarazione manifestazione di 
interesse per servizi di guida turistica” . 
Farà fede, per attestare l’arrivo della busta, la targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo comunale 
ovvero la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta. Il recapito della busta 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Decorso il predetto termine non sarà valida alcun altra dichiarazione di interesse, anche se sostitutiva o 
agguntiva di quella precedente. 
La  busta  dovrà obbligatoriamente contenere al suo interno, pena l’esclusione una  lettera di manifestazione 
di interesse, in carta semplice e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante del soggetto 
proponete, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore contenente, obbligatoriamente una 
dichiarazione sostitutiva,  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta secondo le 
modalità di cui al comma 3 dell’art. 38 del citato DPR 445/2000 (completa di copia del documento di 
riconoscimento), che attesti l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. e che 
attesti l’esperienza maturata nello svolgimento di servizi di guida turistica (utilizzando il modello allegato 
A). 
 
8. Esame delle domande e verifica requisiti 
L’esame delle domande ai fini dell’accertamento dell’accertamento delle dichiarazioni di cui al precedente 
art. 7, sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal sottoscritto Dirigente. 
Terminato l’esame e la verifica delle richieste verrà stilato il relativo elenco dei soggetti idonei. 
  
8. Lettera di invito 
I soggetti che hanno formulato valida manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di che 
trattasi, saranno invitati a presentare offerta mediante invito. 
L’aggiudicazione dell’affidamento del servizio avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del d.lgs n. 163/2006, valutata da apposita commissione giudicatrice. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di avviare una trattativa privata direta. 
 
9. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d. lgs 30.06.2003, n. 196 i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di 
Formia esclusivamente ai fini della redazione di un elenco di soggetti idonei per l’attuazione della procedura 
di che trattasi, nonché conservati in archivio cartaceo. 
 
10. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Salvatore Pisanò,  Responsabile Ufficio Cultura tel. 0771 778607 
fax 0771 778608 mail cultura@comune.formia.lt.it 
  
Formia, lì 

Il Dirigente 
                                                                                                                Dr. Italo la Rocca 


