
  
     COMUNE DI FORMIA

             (Provincia di Latina)            
                 V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”

             Servizio Demanio Marittimo

Allegato A)
Oggetto: Procedura pubblica per l’affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela del -
la salute e dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. Stagione balneare
anno 2020. CIG n. ZE72D197AB

DISCIPLINARE
Amministrazione  aggiudicatrice:  Comune  di  Formia-Servizio  Demanio  Marittimo,  Via  Vitruvio  190  -
04023 Formia(LT).
Posta elettronica: protocollo@pec.cittadiformia.it
Sito internet presso il quale sono disponibili i documenti di gara: www.comune.formia.lt.it - sezione
bandi, gare e concorsi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cristina Melazzo
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
Durata della convenzione:  stagione balneare 2020 - massimo mesi n. 4 salvo proroghe e/o deroghe ov-
vero eventuale slittamento e/o sospensione della stessa per motivate ragioni di interesse pubblico non -
ché a causa di ulteriori provvedimenti volti al contenimento dell’epidemia da COVID-19.
Totale postazioni di salvataggio: n. 30
Condizioni di partecipazione: tutti gli operatori in possesso dei requisiti indicati nel presente Discipli -
nare
Tipo di procedura: pubblica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Suddivisione in Punti di salvamento: Si
Ciascun partecipante potrà presentare una sola istanza specificando la postazione di salvamento
per la quale concorre, indicando eventualmente due postazioni di riserva in ordine di preferenza
che gli potranno essere assegnate nel caso in cui non risultasse aggiudicatario della postazione ri   -
chiesta e le postazioni indicate in riserva non siano aggiudicate ad altro avente diritto.
Anche per le ulteriori due postazioni di riserva dovranno essere indicate le offerte a rialzo.
In carenza si riterrà valida, per la 2      a       e la 3      a       scelta,             l’offerta presentata per la prima postazione non  
aggiudicata.
Eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l’esecuzione dell’affidamento:  No
Criteri di aggiudicazione dell’affidamento: criterio del maggiore rialzo in aumento sul prezzo posto a 
base d’asta.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del quindicesimo (15esimo) giorno decorrente
dalla data di pubblicazione.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.

Premessa
II presente disciplinare contiene i requisiti e le norme relative alle modalità di partecipazione alla proce -
dura  di  affidamento  indetta  dal  Comune  di  Formia,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ai fini dell’aggiudicazione nonché le altre
ulteriori informazioni afferenti il servizio di salvataggio connesso alla balneazione indispensabile per la
tutela della salute e dell’incolumità pubblica delle spiagge libere della Città di Formia per la stagione bal -
neare 2020.



L’affidamento in oggetto è disposto mediante - per quanto applicabile in via analogica - procedura ai sen -
si dell’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi secondo il criterio della miglio -
re offerta data dal rialzo unico ed incondizionato sul prezzo posto a base d’asta.
Il luogo di esecuzione della prestazione è il litorale del Comune di Formia: Riviera di Levante e Riviera di
Vindicio e precisamente i Punti di salvamento Riviera di Levante e Riviera di Vindicio e precisamente i
i  punti 1-2-3-4-5.1-5.2-6.1-6.2-6a-7-8.1-8.2-  8.3-  8.4-  8a  -8b-8c-9-9a-9b-10-11-12-13- 14 a Levante e i punti 15-
16-17-17a- e 18* a Ponente -Vindicio- come individuati nella documentazione allegata. (All. G)

Si precisa che tutti i tratti di arenile contrassegnati con i numeri con lettere in pedice, sebbene suscet -
tibili  di  godimento in regime di  concessione, allo  stato risultano libere perché oggetto di  singoli  con -
tenziosi da tempo incardinati presso il Consiglio di Stato.
Il punto 18* attiene tratto di arenile già in concessione e oggetto di recente contenzioso presso il me -
desimo Consiglio di Stato.
A tale riguardo si dà atto che ove gli esiti dei predetti contenziosi dovessero intervenire antecedente -
mente  e/o  in  corso  di  aggiudicazione/gestione  la  convenzione  verrà  risolta  di  diritto  senza  nulla  a
pretendere da parte degli affidatari dei servizi in caso di sentenza immediatamente esecutiva.
Direttore Esecutivo della Convenzione: Dott.ssa Cristina Melazzo
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cristina Melazzo

La presente procedura di affidamento, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto compatibili, risponde anche alle disposizioni previste dal presente di -
sciplinare -Allegato A), dal capitolato prestazionale -Allegato B), dallo schema di convenzione -Allegato
C), dalla Domanda di partecipazione- Modello 1- Allegato D), dalla autodichiarazione- Modello 2- Allegato
E), dall’Offerta Economica- Modello 3- Allegato F), dallo Schema distributivo tipo di un tratto di arenile-
(All. G), dall’Abaco dei materiali (All. H), dalla Cartografia- Allegato I),  dalla normativa nazionale, nonché
dalle disposizioni Regionali e/o Comunali volte al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-
19 vigenti e sopravvenienti.

1. Oggetto dell’affidamento, modalità di esecuzione e importo a base di gara.
1.1. Costituisce oggetto   dell’affidamento il servizio di assistenza e salvataggio a mare e a terra, la puli -
zia giornaliera, l’igiene e il decoro del tratto di arenile nonché i servizi di igienizzazione e sanificazione
delle  attrezzature  di  uso  comuni  e l’attività  meramente  accessoria  di  noleggio  delle  attrezzature  da
spiaggia a richiesta dei frequentatori dei tratti di arenili liberi, in corrispondenza delle rispettive posta -
zioni di salvataggio. Il tutto nel rispetto dello schema distributivo proposto in sede di gara dall’operatore
e per come eventualmente modificato e verificato dagli Uffici. 
1.2. Modalità di esecuzione:   il dettaglio delle modalità di prestazione del servizio è contenuto nel ca -
pitolato prestazionale (Allegato B).
1.3. L’importo  dell’affidamento   posto  a  base  d’asta è  pari  ad €  250,00    (duecentocinquanta/00)  per
ogni  singola  postazione  di  salvataggio.  Tale  importo  è  stato  rimodulato  in  conseguenza  dell’incidenza
delle misure introdotte con i provvedimenti governativi presi a seguito dell’emergenza sanitaria nazio -
nale COVID19 .
1.4. Termine di esecuzione dell’affidamento  : Stagione balneare 2020- mesi n. 4 salvo proroghe e/o de-
roghe  ovvero  eventuale slittamento e/o sospensione della stessa per motivate ragioni di interesse pub -
blico nonché a causa di ulteriori provvedimenti volti al contenimento dell’epidemia da COVID-19.

2. Soggetti ammessi alla partecipazione
2.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui
all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

3. Condizioni di partecipazione
3.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui



all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3.2. Sono esclusi  dalla  gara gli  operatori  economici responsabili  di  violazioni  afferenti  la materia  in
questione accertate nel corso delle ultime tre stagioni balneari.

4. Presa visione della documentazione della procedura e sopralluogo
4.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.formia.lt.it - sezione ban -
di, gare e concorsi e consiste in:

 Avviso
 Disciplinare (All. A)
 Capitolato prestazionale (All. B)
 Schema di convezione (All.C)
 Domanda di partecipazione -Modello n. 1 (All. D)
 Autodichiarazione - Modello n. 2 (All. E)
 Offerta Economica - Modello n. 3 (All. F)
 Schema distributivo tipo di un tratto di arenile libero/Scenario (All. G- Book illustrativo)
 Abaco dei materiali (All. G- Book illustrativo ) 
 Cartografia (All. G- Book illustrativo)

4.2. Non è previsto il rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte degli Uffici.

5. Modalità di presentazione della documentazione
5.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
affidamento:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono es -
sere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte  anche da procuratori  dei  legali  rappresentati  e,  in tal  caso,  alle di -
chiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere  rese  e  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma di  partecipazione,  singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti  alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
d) la documentazione da produrre,  ove non richiesta espressamente in originale,  potrà essere pro -
dotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.
28.12.2000, 445.

5.2. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni  sul possesso dei requisiti potranno essere
redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.
5.3. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità relativa agli elementi ed alle dichiarazioni
sostitutive  potrà  essere  sanata  conformemente  al  disposto  di  cui  all’art.  83  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.
5.4. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 5.3, si assegnerà al concorrente un termine non
superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie come pre -
visto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5.5. In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  punto  5.4  la  stazione  appaltante  procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
5.6. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Amministrazione, nei casi di irre -
golarità  formali  ovvero  di  mancanza  o incompletezza  di  dichiarazioni  non essenziali,  ne richiederà  co -
munque la regolarizzazione,  senza applicazione della sanzione. Costituiscono irregolarità  essenziali  non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del sogget -
to responsabile della stessa, ivi compresa la carenza dello schema richiesto ovvero  quando lo stesso non
sia ritenuto coerente con lo Schema distributivo tipo di un tratto di arenile libero ovvero  adeguato.



5.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).

6. Comunicazioni
6.1. Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certi -
ficata- PEC indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione il cui utilizzo sia stato espressamen -
te autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, comma 3 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazio -
ne, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ufficio; diversamente l’Amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
6.2. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7. Divieto di Subappalto
7.1. È fatto divieto subappaltare il servizio oggetto del presente affidamento.

8. Ulteriori disposizioni
8.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia rite -
nuta congrua e  conveniente,  ovvero ci  si  riserva la  facoltà  di  non procedere all’aggiudicazione  qualora
nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  della  presente  procedura  ai  sensi
dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
8.2. L’offerta vincolerà il  concorrente per 180 giorni dalla  scadenza del termine indicato per la pre -
sentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
8.3. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento, espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipulazione della Convenzione è, comun -
que, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia  e  al  controllo  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  e  per  quanto  previsto  dall’art.  32,  comma  12,
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
8.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice in caso di fallimento, liqui -
dazione coatta o concordato preventivo dell'affidatario ovvero procedura di insolvenza concorsuale, di li -
quidazione dell’affidatario o di risoluzione della convezione ai sensi degli art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. o di recesso dalla convenzione ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di  dichiarazione giudiziale  di  inefficacia  della  convenzione ovvero per i  tratti  di  arenile
contrassegnati con i  numeri con le lettere in pendice in caso di sentenza esecutiva eventualmente inter -
venuta antecedentemente e/o in corso di aggiudicazione/gestione.

9. Deposito cauzionale
La documentazione amministrativa deve essere corredata da un deposito cauzionale per un importo pari
ad € 1.000,00 riferito all’anno 2020.
9.1. La cauzione è costituita, a scelta del concorrente, mediante:

a) Versamento alla Tesoreria del Comune di Formia, presso la Banca Popolare del Cassinate Via Vi -
truvio;

b) Fidejussione bancaria;
c) Fidejussione assicurativa;
d) Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari che svolgono, in via esclusiva o prevalente, at -

tività  di  rilascio  di  garanzie.  In questo caso  dalla  fidejussione dovrà  risultare  che la  Società  è
iscritta  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  107  del  decreto  legislativo  n.385/93  e  contenere  gli
estremi dell’autorizzazione al rilascio di garanzie da parte Ministero del Tesoro e della program -
mazione economica.

Le cauzioni costituite nelle forme di cui alle lettere b, c e d dovranno, inoltre, a pena di esclusione:



- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi -

pale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
- essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale, le condizioni parti -

colari  con cui l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ad effettuare su
semplice  richiesta  dell’Amministrazione  comunale,  il  versamento  alla  Tesoreria  del  Comune di
Formia della somma pari al deposito cauzionale.

Il mancato versamento del deposito cauzionale di € 1.000,00 comporterà l’esclusione dalla presente proce -
dura di affidamento.
La cauzione verrà restituita ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio
prestato, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa
10.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla  gara i  soggetti  per i  quali  non sussistano le cause di  esclusione di  cui  
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
E’  comunque causa di  esclusione sentenza di  condanna per occupazione abusiva di  Demanio Ma
rittimo (art. 1161 Cod. Nav.).
B) Requisiti di Idoneità professionale
I  soggetti  che  intendono  partecipare  alla  gara  sono  tenuti  a  provare,  a  pena  di  esclusione,  
quanto segue:
a)  essere  iscritto  al  Registro  C.C.I.A.A.  con  oggetto  sociale  coerente  con  le  attività  oggetto  
della gara:
b) nel caso di organismo non iscritto nel suddetto registro, in quanto non tenutovi, l'iscrizione al 
relativo albo o registro nazionale  e/o regionale in base alla  natura giuridica del  concorrente a  
quella oggetto della gara risultante dal vigente Statuto del concorrente stesso e,  comunque, po-
sessori di partita IVA;
c)  per  le  Società  Cooperative  e  per  i  Consorzi  di  Cooperative  iscrizione  all'Albo  nazionale  
delle Società Cooperative;
d) avere in organico, o impegnarsi ad averli prima dell'inizio del servizio, almeno due bagnini in 
possesso di patentino di salvamento con riferimento all'attività di vigilanza a mare.
C) Requisito di Capacità Tecnico Professionale
Il  concorrente,  a dimostrazione della  propria capacità  tecnico-professionale,  ai  sensi  di  quanto  
stabilito dall'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. deve dichiarare di avere già la piena dispo
nibilità delle attrezzature necessarie e in buono stato e decoro ai fini della gestione della spiaggia 
ovvero di assicurarne la disponibilità alla data di avvio del servizio.
Il  possesso di  tale  requisito  sarà autocertificato  e dovrà essere dimostrato  in fase  di  verifica  a  
pena di revoca immediata del servizio in caso di aggiudicazione.
D) Altri requisiti

I soggetti di cui all’art. 2 del presente disciplinare devono dichiarare:
- di non trovarsi in altre situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione,  
previste della legislazione vigente;
- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione previste 
dalla legislazione antimafia;
-  di  conoscere  e  accettare  incondizionatamente  le  clausole  del  presente  avviso,  nonché  quelle  
contenute nella convenzione che dovrà sottoscrivere in caso di aggiudicazione;
- di aver ottemperato alle disposizioni normative in materia di contratti di lavoro;
- di non aver presentato altre richieste di gestione del Servizio di cui all’avviso pubblico emesso 
da questa Amministrazione relative ad altri  tratti  di  arenile  libero, oggetto di  affidamento,  ma  
solo ed esclusivamente al tratto indicato nell’offerta economica, a pena di esclusione;
- di aver preso visione, previo sopralluogo, del tratto di arenile per cui presenta domanda di affi



damento e verificato, accentandone le condizioni, lo stato dello stesso.
 I soggetti predetti devono presentare:

- l’elaborazione di uno Schema distributivo di un tratto di arenile libero da allestire   da effettuarsi 
sulla base dello Schema distributivo tipo di un tratto di arenile predisposto dall’Amministrazione 
comunale (All. G) con l’utilizzo dell’abaco dei materiali di cui allo stesso allegato G)  finalizzato a 
rappresentare il modello organizzativo che si propongono di utilizzare per la gestione delle spiag-
ge libere in assegnazione a cui daranno seguito mediante la posa in opera dei materiali messi a  
loro disposizione dall’Amministrazione.  
In particolare lo Schema di cui sopra dovrà garantire percorsi, sosta e transiti rispettosi delle di
stanze di sicurezza prescritte per prevenzione e mitigazione del rischio Covid-19 e senza con ciò 
determinare intralcio e/o disturbo al godimento delle spiagge libere,  e fatto salvo il  permanere  
del divieto di preposizionamento di ombrelloni, lettini e sedie sdraio.

Lo schema, costituente requisito necessario ai fini della ammissibilità della domanda,  sarà verifi-
cato dalla Commissione/Seggio di gara onde accertarne l’idoneità agli scopi per cui è predisposto 
(distanziamento attrezzature,  ecc…) ferma restando la facoltà della Commissione/ Seggio di Gara 
di  richiedere/apportare  integrazioni  e  modifiche  che  dovranno  essere  sin  da  ora  accettate  dal  
soggetto affidatario.

Quanto sopra stante che l’obiettivo necessario è che ciascun Schema distributivo sia rispondente 
alle misure di prevenzione e mitigazione del rischio Covid-19 (distanziamento attrezzature, ecc…) 
introdotte dal Legislatore nazionale regionale. 

   
11. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
11.1. Il plico contenente la documentazione e l’offerta economica deve pervenire, a pena di esclusione dal  -
la gara,   entro il termine perentorio delle  ore 12.00 del giorno quindicesimo (15esimo) decorrente dalla
data di pubblicazione al seguente indirizzo: Comune di Formia - V Settore “Urbanistica e Gestione del
Territorio” Servizio  Demanio Marittimo -  Via Vitruvio  n.  190,  04023 Formia (LT) ,  con la  seguente
modalità:

a.         consegna a mano del plico      ,  entro il suddetto termine perentorio, presso il  Servizio Porti -
neria del Comune di Formia sito in Via Vitruvio 190 dal lunedì al venerdì ore  8:00/18:00,  il
sabato dalle 08:00/12:00, esclusi i festivi.
 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il
timbro del Servizio Portineria del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo
(l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazio -
ne). 

b.         spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento       all’indirizzo Comune di Formia
via Vitruvio 190 - 04023 Formia.
A tale riguardo si precisa che le raccomandate pervenute oltre il giorno previsto come termi -
ne ultimo per la presentazione (ore 12:00 del quindicesimo giorno decorrente dalla  data di
pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico),  anche  se  inoltrate  nei  termini,  non  saranno  prese  in
considerazione. 

 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione pertanto farà fede unica
mente il numero dell’Ufficio Protocollo del Comune accettante, (l’orario sarà riportato qualo-
ra il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

11.2.  Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Se, per qualsiasi motivo, il
plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poi -
ché pervenuto fuori termine. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Il plico esterno deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura.  La sigillatura del
plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e immodificabilità del contenuto.
11.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (deno -



minazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e riportare la seguente dicitura:
“Procedura pubblica per l’affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità
pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. Stagione balneare anno 2020 ”.
11.4. Il  plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno  n. 2 (due)  buste chiuse,  sigillate  e
controfirmate  sui  lembi  di  chiusura recanti  l’intestazione  del  mittente,  l’indicazione  dell’oggetto
dell’affidamento” e la dicitura, rispettivamente:
a) “A - Documentazione amministrativa” e “Schema distributivo del tratto di arenile libero”
b) “B - Offerta economica”.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni e/o documentazione comporta l’esclusione dalla pre  -
sente procedura di affidamento.

12. Contenuto  della  Busta  “A  -  Documentazione  amministrativa”  e  “Schema  distributivo  del
tratto di arenile libero”
12.1. Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni  , redatta in carta semplice, utilizzando lo sche -
ma allegato Modello n. 1 - All. D), firmata dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documen -
to di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
b) Dichiarazione  concernente  l’inesistenza  di  cause  di  esclusione   di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii. (utilizzando lo schema allegato Modello n. 2 - All. E) corredata da fotocopia del docu -
mento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) dovranno essere firmate dal legale rappresentante del soggetto
concorrente oppure sottoscritte  da un procuratore  del  legale  rappresentante  e,  in  tal  caso,  deve essere
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio già costituito o costituendo le dichiarazioni sostitutive
dovranno essere presentate e sottoscritte, pena l’esclusione, da ciascuna Società appartenente al raggrup -
pamento, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.
La stazione appaltante  potrà procedere  ad effettuare,  ai  sensi  dell’art.  71 del  D.P.R.  445/2000,  controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti,  nei confronti  di tutti o alcuni con -
correnti individuati con sorteggio o secondo criteri discrezionali, consultando le amministrazioni certifi -
canti, anche attraverso strumenti informatici o telematici.
Qualora dalla verifica effettuata nei confronti  dell’aggiudicatario risultasse la non veridicità delle infor -
mazioni fornite dalla Ditta, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, all'incame -
ramento del deposito cauzionale ed alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria.
c) Quietanza comprovante il  deposito cauzionale   di € 1.000,00 da effettuarsi secondo le modalità di
cui al punto 9.
d) Capitolato prestazionale firmato dal legale rappresentante  . La sottoscrizione del capitolato equi-
vale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione dello stesso. Nel caso di RTI o Consorzi i docu -
menti devono essere firmati  dai  rappresentanti  legali  di ciascuna ditta costituente il  raggruppamento o
delle singole ditte consorziate.
e)  Schema distributivo di un tratto di arenile libero da allestire   da effettuarsi sulla base dello Schema di-
stributivo tipo  predisposto dall’Amministrazione comunale (All. G) con l’utilizzo dell’abaco dei materiali
di  cui  allo  stesso allegato G)  finalizzato a rappresentare il  modello organizzativo che si  propongono di
utilizzare per la gestione delle spiagge libere in assegnazione a cui daranno seguito mediante la posa in
opera dei materiali messi a loro disposizione dall’Amministrazione.  

12.2. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

13. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
13.1. Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica in bollo, predisposta in
lingua italiana secondo il Modello 3- All. F) che deve contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) indicazione  del  numero di  postazione  per la  quale  si  intende concorrere con la  relativa  offerta



economica in rialzo sul prezzo posto a base di gara, ed eventuale indicazione delle due postazioni di
riserva in ordine di preferenza per ciascuna delle quali dovrà essere indicata la relativa offerta a rial -
zo. In carenza si riterrà valida l’offerta presentata per la prima postazione non aggiudicata. ;
b) il rialzo percentuale in cifre e lettere sull’importo del servizio posto a base di gara.

L’offerta economica dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente corredata da
fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore oppure sottoscritta da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in origi -
nale o copia conforme all’originale.
In caso di raggruppamento di imprese o consorzio, già costituito o costituendo, l’offerta dovrà essere sot -
toscritta,  pena l’esclusione,  da ciascuna Società appartenente al  raggruppamento con allegata fotocopia
del documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.
13.2. In caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il rialzo per -
centuale indicato in lettere.

14. Procedura di aggiudicazione
14.1. Criterio di aggiudicazione.
a) L’aggiudicazione  del Servizio  verrà  effettuata  per singola postazione  di  salvataggio a  favore del
soggetto che avrà offerto il maggiore rialzo unico ed incondizionato in aumento sul prezzo posto a base
d'asta pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) risultante dal modello 3 “Offerta economica”.
b) In caso di parità di offerta si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
c) L’aggiudicazione del servizio nel caso in cui un soggetto non risultasse aggiudicatario della posta -
zione richiesta verrà effettuata per le postazioni di riserva indicate in ordine di preferenza laddove non
siano aggiudicate ad altro avente diritto.  In caso di offerte plurime anche sulle postazioni di riserva si
procederà ad affidare alla migliore offerta a rialzo.

15. Commissione Giudicatrice ovvero Seggio di gara
15.1.  La commissione giudicatrice ovvero seggio di gara è nominata ai sensi dell’art.  216, comma 12, del
D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  nei  termini  e  con le  modalità  di  cui  all’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii. per quanto compatibili e/o in analogia.

16. Svolgimento delle operazioni: apertura della Busta A - Verifica documentazione amministrativa

16.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il 09 giugno 2020 alle ore 17:00   presso la Sala Sicurezza ubi-
cata nel Palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle ditte interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale  seduta pubblica,  se  necessario,  sarà aggiornata  ad altra  ora o a  giorni  successivi,  nel  luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico. Pa -
rimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

La Commissione ovvero seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà a:
a) verificare il  tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati  dai concorrenti  e, una volta
aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b)  verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  e  dello  Schema distributivo
del tratto di arenile libero a quanto richiesto nel presente disciplinare apportando, ove neces -
sario, le modifiche d’ufficio ritenute opportune;
c) attivare la procedura di eventuale soccorso istruttorio;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) dichiarazione delle esclusioni e ammissioni alla procedura di gara.

17. Apertura delle Buste B - Valutazione delle Offerte Economiche
17.1. La commissione giudicatrice ovvero seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della



busta concernente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
In caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione ovvero seggio di gara in seduta non pubblica, redi -
ge la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18 che segue.

18. Aggiudicazione dell’Affidamento e stipula della Convenzione
18.1.  La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice ovvero seggio di gara in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione ov -
vero seggio di gara chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti  gli atti e documenti ai fini dei
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, la stazione
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non procedere all’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 12 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della procedura accerti, sulla base di univoci elementi, che
vi sono offerte che non sono state  formulate  autonomamente,  ovvero che sono imputabili  ad un unico
centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione ri -
chiesta per la partecipazione alla presente procedura  - con esclusione di quella riguardante l’offerta
economica e lo schema distributivo del tratto di arenile proposto - si applicherà il soccorso istrutto-
rio  secondo  le  modalità  e  criteri  espressamente  previsti  dall’art.  83  comma  9  del  D.Lgs  50/2016  e
ss.mm.ii.  I  termini  per la  presentazione di  eventuali  richieste  di  integrazione sono stabiliti  in giorni  5
(cinque) dalla ricezione della richiesta a mezzo PEC, pena l’esclusione.
L’aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell’approva -
zione della stessa da parte del Dirigente proponente l’affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acqui -
sta efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ovvero l’accertamento del -
la regolarità contributiva,  ai sensi dell’articolo 80,  comma 4, del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  relativa -
mente  al  personale  dipendente  mediante  acquisizione  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva
(DURC).
Ai sensi degli articoli  71 e 76 del DPR n. 445/2000 la Stazione appaltante può revocare l’aggiudicazione,
qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più di uno dei re -
quisiti  richiesti  in sede di  gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni,  anche a prescindere
dalle verifiche già effettuate.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  del  deposito  cauzionale.  La  stazione  appaltante
procederà nei confronti del secondo graduato.
Nell’ipotesi in cui l’affidamento non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appal -
tante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. L’Amministrazione si
riserva la  facoltà  di  consegnare  il  servizio  in via  d'urgenza,  sotto riserva di  legge,  ai  sensi  dell'art.  32
commi  8  e  13  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  all’aggiudicatario  provvisorio  previo  versamento
dell'offerta economica alla Tesoreria del Comune di Formia presso la Banca Popolare del Cassinate sita in
Via Vitruvio, Formia.
La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente.
L’affidamento del servizio non costituisce riconoscimento di alcun diritto di tipo concessorio a fa   -
vore dell’aggiudicatario sul tratto di arenile interessato che rimane libero agli usi pubblici.

19. Adempimenti  successivi  alla  conclusione  della  procedura  di  affidamento  e  obblighi
dell’aggiudicatario.
19.1. Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede all’aggiudi-
catario e al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro 5 giorni dalla data della richiesta
stessa, il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura di
affidamento.



19.2.  L’aggiudicatario è obbligato,  entro il  termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita ri -
chiesta, a:

a) fornire  alla  stazione  appaltante  la  documentazione  necessaria  alla  formalizzazione  della
Convenzione e le informazioni necessarie a tale scopo;

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli la Convenzione nei termini prescritti, ovvero non assol -
va agli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del -
la Convenzione, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione ap -
paltante.

20. Definizione delle controversie
20.1. Le parti dichiarano e riconoscono che, per qualsiasi controversia di qualunque natura che dovesse
insorgere in ordine al contratto, è competente il Foro di Latina.

21. Trattamento dei dati personali
21.1.  I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n.  196  e  ss.mm.ii.,  esclusivamente
nell'ambito della presente procedura di affidamento regolata dal presente disciplinare.
Per informazioni in merito alla procedura di affidamento: Servizio Demanio Marittimo tel. 0771. 778454
PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it
e-mail: cmelazzo@comune.formia.lt.it
Per informazioni in merito alla esecuzione del servizio:
Servizio Demanio marittimo
dott.ssa Cistina Melazzo tel. 0771778454
e-mail: cmelazzo@comune.formia.lt.it

Il Dirigente
f.to Annunziata Lanzillotta  architetto
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