COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Ufficio Demanio Marittimo
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE BALNEARI SUGLI ARENILI
LIBERI
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. n. 95 del 15.04.2011 avente per oggetto
l'organizzazione delle spiagge libere in attuazione dell'art. 26 del Regolamento di
Gestione Demanio Marittimo affissa all'Albo Pretorio a decorrere dal 19.04.2011 per
15 (quindici) gg. consecutivi;
Vista la determinazione dirigenziale n.44 del 26.04.2011 in attuazione della suddetta
deliberazione di Giunta comunale;
Vista la successiva determinazione dirigenziale n.45 del 29.04.2011 di
ripubblicazione del precedente avviso pubblico con scadenza alle ore 13,00 del
11.05.2011;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione per l'affidamento
dell'attività di noleggio delle attrezzature da spiaggia sugli arenili liberi dei litorali di levante e di
ponente di questo Comune secondo le previsioni del P.U.A e delle planimetrie allegate entro 15
(quindici) gg. consecutivi, dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro e non oltre le ore
13,00 del 19.maggio 2011.
Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei requisiti indicati nello schema di
domanda di partecipazione di cui all'Allegato A. In caso di consegna a mano o con servizio di posta
farà fede l'attestazione dell'ufficio ricevente (protocollo generale del Comune o timbro postale
accettante. Non saranno accolte le istanze che perverranno oltre il termine indicato.
Lo schema di convenzione, il modello di domanda e relative planimetrie allegate sono disponibili
presso il competente Ufficio Demanio del Comune ed estraibili dal sito informatico del Comune
( www.comune.formia.lt.it ).
Attribuzione dei punteggi per la selezione delle istanze.
a) Nel caso di una sola domanda per un singolo lotto, si procederà all'assentimento della convenzione previa verifica
dell'istanza presentata alle condizioni stabilite previa verifica dei requisiti riportati nella domanda di partecipazione.
Allegato -Ab) Nel caso di concorso di più domande sarà prescelta l'istanza che otterrà il maggior punteggio secondo i seguenti
parametri:

Frontista proprietario o avente titolo da almeno 3 (tre) anni retrostante l'arenile che intendano svolgere nuove
attività connesse al turismo balneare, 2 punti;
Frontista gestore di attività connesse con il turismo balneare ubicata sulle aree retrostanti o sul demanio marittimo
stesso da almeno (3) anni, 5 punti;
Operatore balneare avente svolto negli anni, attività di noleggio attrezzature sul litorale di Levante/Ponente di questo
Comune, 1 punto per ogni stagione balneare di attività;
I suddetti punteggi sono cumulabili.

A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione
dell'istanza.
N.B.: il presente avviso pubblico deve intendersi integrativo e sostitutivo di quello
precedentemente pubblicato.
L'Amministrazione aggiudicante:

COMUNE DI FORMIA, piazzetta Municipio n. 1, C.F. 81000270595.
Per informazioni: Ufficio Demanio Marittimo – Comune di Formia Tel. 0771778383 – 0771778372
Dalla Residenza Municipale, addi 04 maggio 2011
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