
 

 
 
 

   
 

     COMUNE DI  FORMIA 
                                    (Provincia di Latina)             

                 V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio” 
               Servizio Demanio Marittimo 

 
AVVISO PUBBLICO  

per l’affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità  
pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. 

Periodo stagione balneare anno 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE 

in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15/04/2022 e della Determina n. 660 del 

03/05/2022 

RENDE NOTO 

che il Comune di Formia intende espletare la procedura pubblica per la scelta degli operatori economici a 
cui affidare i servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità 

pubblica per le spiagge libere di Formia per la stagione balneare 2021 i cui anagrafici e contenuti sono 

appresso sintetizzati. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
1.1. Denominazione: Comune di Formia- V Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio” - Servizio 
Demanio Marittimo 
1.2. Indirizzo: Via Vitruvio 190- 04023 Formia (LT) 
1.3. Punti di contatto:  
      telefono 0771 778 305 email: gcaramanica@comune.formia.lt.it - spistillo@comune.formia.lt.it  
1.4. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Caramanica 
1.5. Ulteriori informazioni: Il capitolato prestazionale, il disciplinare e la documentazione complementare 
sono disponibili sul sito www.comune.formia.lt.it - sezione bandi, gare e concorsi 
Il Plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica deve essere: 
-  consegnato a mano al servizio portineria del Comune di Formia sito in via Vitruvio n. 190- 04023 
Formia (LT),dal lunedì al venerdì ore  9:00/12:00, il martedì e giovedì anche dalle 16:00/18:00, esclusi i 
festivi, entro le ore 12,00 del quindicesimo (15esimo) giorno decorrente dalla data di pubblicazione 
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 presentazione).  
- e/o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. A tale riguardo si 
precisa che le raccomandate pervenute oltre il giorno previsto come termine 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 unicamente il numero 
dell’Ufficio Protocollo del Comune accettante (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo 
giorno utile per la presentazione), secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 



 

2. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO:  
2.1. Denominazione conferita all’affidamento dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento dei 
servizi connessi alla balneazione indispensabile per la salute e l’incolumità pubblica per le spiagge libere 
del Comune di Formia. Stagione balneare anno 2022/2023”.  
2.2. Tipo di affidamento e luogo di esecuzione: Procedura pubblica, luogo di esecuzione Formia. 
2.3. Breve descrizione dell’affidamento: 
“ Affidamento dei servizi connessi alla balneazione indispensabile per la salute e l’incolumità pubblica per 

le spiagge libere del Comune di Formia. Stagione balneare anno 2021” -  Punti di salvamento Riviera di 

Levante e Riviera di Vindicio e precisamente i punti 1-2-3-4-5.1-5.2-6.1-6.2-6a-7-8.1-8.2- 8.2.1-  8.3- 8.4- 8a -8b-

8c-9-9a-9b-10-11-12-13- 14 a Levante e i punti 15-16-17-17a- a Ponente -Vindicio- come individuati nella 

cartografia allegata. (All. G) 
Si precisa che tutti i tratti di arenile contrassegnati con i numeri con lettere in pedice, sebbene suscettibili di 
godimento in regime di concessione, allo stato risultano libere perché oggetto di singoli contenziosi da 
tempo incardinati presso il Consiglio di Stato. 
A tale riguardo si dà atto che, ove gli esiti dei predetti contenziosi dovessero intervenire antecedentemente 

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. 
2.4. Durata dell’affidamento: Stagione Balneare 2022/2023 – massimo mesi n. 8 (4+4) salvo proroghe 
e/o deroghe ovvero eventuale slittamento e/o sospensione della stessa per motivate ragioni di interesse 

pubblico. 
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 richiesta 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 2a e la 3a scelta, l’offerta presentata per la prima postazione non 
aggiudicata. 
 

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO:  
3.1. Deposito Cauzionale: Deposito cauzionale per un importo pari ad € 1.000,00 riferito all’anno 

2022/2023. 
La cauzione potrà essere effettuata a scelta del contraente mediante: 
 a) Versamento alla Tesoreria del Comune di Formia, presso la Banca Popolare del Cassina- 

 te Via Vitruvio; 
 b) Fidejussione bancaria; 
 c) Fidejussione assicurativa; 
 d) Fidejussione rilasciata da intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente 

  attività di rilascio di garanzie. In questo caso dalla fidejussione dovrà risultare che la So 

 cietà è iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 385/93, e conte 

 nere gli estremi dell’autorizzazione al rilascio di garanzie da parte Ministero del Tesoro e  
 della programmazione economica. 
Le cauzioni costituite nelle torme di cui alle lettere b, c e d dovranno, inoltre, a pena di esclusione: 
 - avere validità per almeno 24 mesi dalla data di presentazione dell'offerta. 
 -  contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi- 

 tore principale 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 

particolari con le quali 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 procedura di 

affidamento. 



 

La cauzione verrà restituita ad avvenuta regolare esecuzione del servizio e con successivo atto al termine 

della stagioione balneare 2023. 
3.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
3.2.1. Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: 
A) insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
B) possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste nel Disciplinare di gara. 
 
4. PROCEDURA: 
4.1. Tipo di procedura: pubblica, art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
4.2. Criterio di selezione: L’aggiudicazione del Servizio verrà effettuata per singola postazione di 
salvataggio a favore del soggetto che avrà offerto il maggiore rialzo in aumento sul prezzo posto a base 
d'asta pari ad € 2695.75 (euro duemilaseicentonovantacinque/75) in seguito all'aggiornamento contenuto 
nel D.M. 13/12/2021 (+ 7.95%) TABELLA 1 (misura minima del canone) ai sensi del comma 4 art. 100 del  
D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. 
Detto canone sarà obbligatoriamente versato prima della sottoscrizione della convenzione per l'importo di € 
2.695,75 (euro duemilaseicentonovantacinque/75) per l'anno 2022 ed entro il 30/04/2023 per l'anno 2023.  
Il mancato versamento di ciascuna delle quote annuali comporterà la revoca dell'assegnazione e 
l'incameramento della cauzione. 
In caso di parità di offerta si procederà a sorteggio in seduta pubblica. 
L’aggiudicazione del servizio nel caso in cui un soggetto non risultasse aggiudicatario della postazione 
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 tra quelle presentate. 

4.3. Documentazione: Capitolato prestazionale, Disciplinare, Schema di convenzione, Modello 1, 2 e 3, 
Cartografia e il Patto d’Integrità sono disponibili -in formato digitale- sul profilo del committente al 
seguente sito: www.comune.formia.lt.it nella sezione “Bandi, gare e concorsi”. 
4.4. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del quindicesimo (15esimo) giorno decorrente dalla 
data di pubblicazione 
4.5. Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica e la documentazione richiesta 
per la partecipazione alla procedura devono essere redatte in lingua italiana. 
4.6. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  180 (centottanta) 
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
4.7. Operazioni della procedura: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala Sicurezza ubicata nel 
Palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190 il giorno  23/05/2022. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul 
sito istituzionale alla pagina www.comune.formia.lt.it. 
5. ALTRE INFORMAZIONI  
5.1. Informazioni complementari: il presente avviso è integrato da: 
�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) 
�Cartografia (All. G) 
�Patto di Integrità (Allegato  H) 
visionabili all’indirizzo www.comune.formia.lt.it. Sezione Bandi, gare e concorsi - recante le norme 
relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché 
tutte le altre informazioni relative all’affidamento. 
5.2. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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