
Provincia di Latina
Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Formia, 25.02.2021

Bando di gara: procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo
denominato “tensostruttura Palamendola” - Giusta determinazione n. 233 del 12.02.2021 -
CIG: 85094658A8 

1. Stazione appaltante

COMUNE DI FORMIA - Provincia di Latina - via Vitruvio, 190, 04023, Formia (LT) - Settore
Polizia locale e Servizi ai cittadini - Servizio Cultura, Scuola e Sport – Ufficio: Sport, Codice
fiscale:  81000270595,  P.Iva: 0008799059,  centralino  0771.7781,   sito  web
www.comune.formia.lt.it I  documenti  di  gara  sono  disponibili  presso  l’indirizzo  internet
www.comune.formia.lt.it alla sezione Bandi e Gare, raggiungibile direttamente dalla home page
e  sulla  sezione  Amministrazione  Trasparente.  Tutte  le  richieste  di  chiarimenti  relative
all’esecuzione del servizio e alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente
via mail all’indirizzo dterreri@comune.formia.lt.it

2. Descrizione della concessione

Gestione  dell’impianto  sportivo  pluriuso  denominato  “tensostruttura  Palamendola”,  CPV
92610000-0  (Servizi di gestione di impianti sportivi). La concessione non è suddivisa in lotti.
Durata della concessione: 6 anni a decorrere dalla data di aggiudicazione sotto riserva di legge,
con  possibilità  di  proroga  fino  a  un  massimo  di  ulteriori  6.  Valore  della  concessione:  €
72.000,00,  più eventuali  proroghe per  un valore di  €  12.000,00 annui.  Luogo principale  di
prestazione dei  servizi:  impianto sportivo pluriuso “Palamendola”,  sito  a  Formia,  in  via G.
Amendola, località Acquatraversa. 

3. Condizioni di partecipazione

Si rimanda al disciplinare di gara. E’ obbligatorio il sopralluogo. 
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4. Procedura

Aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  Dlgs  50/2016.  Criterio  di  aggiudicazione:  offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice e secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

5. Termine ultimo per la ricezione delle offerte

2603.2021 ore 12:00. Indirizzo cui trasmettere le offerte: Comune di Formia, via Vitruvio 190,
04023, Formia (LT). L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. 

6. Presentazione dei ricorsi

Presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Latina – entro 30 gg. dall’esclusione
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. 

7. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

Procedura  aperta  per  l’affidamento  in  concessione  dell’impianto  sportivo  denominato
“tensostruttura Palamendola”

8. Tipo di contratto

Concessione di servizi

II.3) Luogo di esecuzione del servizio

Tensostruttura  “Palamendola”,  ubicato  in  Formia  (LT),  via  G.  Amendola,  località
Acquatraversa, identificato nell’allegata planimetria e consistente in n. 1 tensostruttura con area
di  gioco  in  parquet,  tribune,  attrezzature  e  impianti  pertinenti,  così  come  specificato
nell’allegato 5 (scheda tecnica dell’impianto).

                                                                                                           Il Dirigente
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