
AVVISO PUBBLICO

PER  ACQUISIRE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO
DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO PER TRE ANNI
IN LARGO PAONE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE NEL PROGRAMMA
NATALE A FORMIA-  ATTO DI INDIRIZZO DELIBERA DI G.M. N. 291 DEL 15 OTTOBRE
2019. 

Il Comune di Formia, nell’ambito delle iniziative programmate per il periodo delle festività natalizie
2019 , ha previsto l’installazione di un palaghiaccio nel centro cittadino - LARGO PAONE , al fine di
incrementare le presenze turistiche e creare un punto di aggregazione per giovani e bambini.
Il  presente  avviso  ha  quindi  lo  scopo  di  acquisire  le  manifestazioni  di
interesse  da  parte  di  imprese  ed  associazioni,  al  fine  di  procedere  all'affidamento  diretto
dell’installazione e gestione di una pista di pattinaggio da collocare nella piazza Largo Paone  nel
periodo natalizio,  per tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio.
Di seguito, valutate le proposte ricevute si procederà all’affidamento diretto ad uno degli organismi
sopra riferiti, della collocazione e gestione della pista di pattinaggio, alle condizioni e modalità stabilite
con il presente avviso. 
Si  forniscono  di  seguito,  le  informazioni  utili  alla  presentazione  della  manifestazione
d'interesse.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

L’Amministrazione concedente è il Comune di Formia (LT) con sede in Via Vitruvio, 190.
Competente è il II Settore – Sviluppo Economico-Affari Generali E transizione  Digitale – Servizio
Turismo-    Il   responsabile  del  procedimento  è  la  dr.ssa  Tiziana  Livornese  -  tel.  0771/778348,
tlivornese@comune.formia.lt.it; pec protocollo@pec.cittadiformia.it

ART. 2 - OGGETTO DELL'AVVISO

L'avviso ha per oggetto l'affidamento diretto dell’installazione e della gestione temporanea di una pista
di  pattinaggio  con  ghiaccio  con  le  dimensioni  compatibili  con  l’area  interessata,  di  cui  alla
planimetria allegata alla presente,   da collocare  nella piazza Largo Paone  nel periodo natalizio,  per
tre anni a decorrere dalla  data di affidamento del servizio,  senza che la stessa interferisca con le
ulteriori attivita presenti nella piazza stessa.



Ai fini della remunerazione del servizio l'allestimento della pista di ghiaccio verrà garantita per tre anni
consecutivi  in  occasione  delle  festività  natalizie  e  l’affidatario  avrà   il  diritto  di  trarre  vantaggio
economico dalle precitate attività consistenti nella pista di pattinaggio,  di  concludere  accordi  di
sponsorizzazione e di pubblicità comunque nel rispetto delle vigenti  disposizioni autorizzatorie con
l'obbligo di corrispondere i relativi tributi;
L'allestimento della pista di ghiaccio dovrà prevedere anche il  servizio di noleggio pattini, service
audio e luci, biglietteria  e ogni altro accessorio per il corretto funzionamento dell'impianto e per il
rispetto  delle  specifiche  normative  di  sicurezza  ottenendo  allo  scopo  le  necessarie  autorizzazioni
previste in materia.
Il presente avviso pubblico è rivolto ad associazioni iscritte all’albo comunale o ad imprese che hanno
nell’oggetto sociale le predette attività ovvero l’organizzazione di iniziative similari, le quali dovranno
presentare una proposta per l’esecuzione dell’iniziativa, con allegato il proprio curriculum.
Saranno a carico dell’affidatario le spese dell’installazione, gestione e rimozione della pista al termine
del servizio, nonché i costi di energia elettrica, la copertura assicurativa per RCT ed ogni altra spesa
che potrebbe derivare dalla gestione,  messa in opera di attrezzature ed impianti a norma, secondo le
vigenti normative di sicurezza.
Alla  stessa  faranno  carico  altresì  gli  oneri  derivanti  dai  tributi  comunali  dovuti  in  ragione
dall’occupazione di suolo pubblico (Tosap e Tari). 

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il  servizio  dovrà  essere  assicurato  per  tre  anni  dalla  data  dell’affidamento  coincidente,  in  via
diprincipio,  con il periodo natalizio e più precisamente:

 23 novembre 2019 - 12 gennaio 2020
 23 novembre 2020 –12 gennaio 2021
 23 novembre 2021 - 12 gennaio 2022

con possibilità di modifica del calendario  da parte  dell'Amministrazione Comunale,

ART. 4 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare al presente avviso pubblico:
 associazioni iscritte all’apposito albo comunale che abbiano già svolto servizi analoghi per altre

pubbliche amministrazioni o che contengono nel loro oggetto sociale, le iniziative previste dal
presente bando;

 imprese individuali e società, che hanno nell’oggetto sociale, le attività oggetto del presente
avviso o similari.



ART.5-MODALITÀ'DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  E
CAUSE DI ESCLUSIONE.

La  presentazione  della  domanda  di  "Manifestazione  di  interesse"  dovrà  essere  formulata  tramite
compilazione del "Modello di domanda" allegato al presente avviso, che dovrà  pervenire, a pena di
esclusione dalla selezione,  al COMUNE DI FORMIA – ViaVitruvio n.190 entro e non oltre le  ore
12,00  del  giorno  9  novembre  2019,  in  busta  chiusa,  con  i  lembi  sigillati  con  ceralacca  e  con
indicazione  all’esterno  del  mittente  e  destinatario  Comune  di  Formia,  II  Settore  –  Sviluppo
Economico-Affari  Generali  e  Transizione   Digitale  –  Servizio  Turismo-   con  riportata  la  dicitura
“Manifestazione di interesse per palaghiaccio Festività natalizie -durata triennale ”.
Il  plico  potrà  essere  recapitato  a  mano,  ovvero  mediante  posta  raccomandata  o tramite  corriere
debitamente autorizzato. 
Con la  stessa  povrà  essere  trasmessa  una  proposta  migliorativa  rispetto  a  quanto  indicativamente
prescritto  per la  partecipazione alla  presente  procedura,  riportando in dettaglio  tutti  gli  aspetti  che
possano servire ad una più attenta valutazione da parte della Commissione.
Ogni proposta dovrà contenere:

a) l’indicazione delle superfici occupate dalla pista di pattinaggio e caratteristiche di quest’ultima;
b) eventuali installazioni aggiuntive con indicazione della loro destinazione;
c) elaborato grafico con collocazione della pista e delle altre installazioni all’interno della piazza

Largo Paone;

La domanda dovrà essere corredata inoltre dal documento di riconoscimento del titolare della ditta
individuale o del legale rappresentante dell’associazione o della società, da copia dell’atto costitutivo
delle associazioni o da visura camerale dell’impresa, nonché dal curriculum con indicazione di tutte le
attività similari già svolte in Enti pubblici e dalla proposta progettuale.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  manifestazioni  di  interesse  che,  per  qualsiasi
motivo, non risultino pervenute entro il termine indicato.
Grava sugli interessati, la responsabilità per eventuali disguidi e ritardi nella consegna delle domande,
causati nell’invio della stessa  a mezzo posta e modalità similari. 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La  valutazione  delle  proposte  presentate  è  demandata  ad  un’apposita  commissione  costituita  dal
Dirigente del Settore competente e da altri due componenti scelti dal medesimo.
Detta Commissione valuterà il curriculum e  le proposte progettuali pervenute ed a tal fine utilizzerà i
seguenti criteri:

a) valutazione del curriculum;
b) valutazione del progetto;



La gestione del servizio   verrà  affidata al soggetto che avrà presentato la migliore offerta   sulla base
degli elementi di valutazione di seguito elencati, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili:

1)  Relativamente  alla  “Valutazione  del  curriculum”  dall’impresa/associazione il  punteggio
(massimo 40 punti) verrà attribuito dalla  Commissione a suo insindacabile giudizio in relazione a
criteri predeterminati;

2) relativamente al criterio “Valutazione qualitativa del Progetto ” il punteggio (massimo 60 punti)
verrà attribuito sulla base della valutazione del progetto, tenuto conto della fattibilità e validità delle
proposte  presentate, secondo una valutazione graduata nei seguenti criteri:
progetto di livello qualitativo alto=  punti da 41-60
progetto di livello qualitativo medio=punti da 21-40
progetto di livello qualitativo basso= punti da 0-20

ART. 7 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

In esito al presente bando, il servizio sarà affidato per tre anni  all’organismo che abbia ottenuto la
migliore valutazione da parte della Commissione a far data dall'affidamento del servizio.
Il  Comune di  Formia si  riserva,  qualora  ne ravvisi  i  motivi  di  opportunità  e  convenienza,  di  non
procedere ad alcuno affidamento.
L'avviso  di  esito  della  presente  manifestazione  di  interesse  sarà  pubblicato
sull'Albo  Pretorio  Online  del  Comune  di  Formia  e  in  Amministrazione  tarsparenza  nella  sezione
"Avvisi Bandi e Gare".

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma1° del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del GDPR n. 2016/679, in
ordine al procedimento instaurato si informa che:

 i dati conferiti saranno raccolti, elaborati,  archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli
adempimenti connessi alla partecipazione all'avviso pubblico;

 il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  o
all'aggiudicazione;

 la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;

 i  soggetti  ai  quali  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale  interno
dell'Amministrazione, i  concorrenti  che  partecipano  alla  seduta  pubblica  di  gara,  ogni  altro
soggetto che abbia interesse , ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii

 Il titolare dei dati è il Comune di Formia.



Informazioni:
Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso pubblico
sul sito www.comune.formia.it telefonando all'Ufficio Turismo 0771/778438 dr.ssa Tiziana Livornese
o tramite mail:  tlivornese@comune.formia.lt.it .  ll  modulo del  presente bando è reperibile  sul  sito
internet del comune di formia: www.comune.formia.lt.it - pubblicazioni on-line - "altre gare e avvisi".

Formia, 29 ottobre 2019        f.to IL DIRIGENTE
     dr.ssa Tizana Livornese


