
             
Allegato C)

        COMUNE  DI  FORMIA
     (Provincia di Latina)

V Settore “Area Tecnica”- Servizio Demanio Marittimo 

Reg. n.   _______   del___________

 SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere - Stagione
balneare 2019 - CIG n.Z392827E36

tra

il Comune di Formia con sede in Via Vitruvio n° 190 P.I. 00087990594 - C.F. 81000270595 in persona
del Dirigente del V Settore “Area Tecnica”, __________________;

e

il/la sig./ra ______________nata/o a ___________ il ____________in qualità di rappresentante legale
di___________  P.IVA_______________C.F.  _________________costituita  con  atto
n________________in  data_______  Iscritto  alla  Camera  di  Commercio  di_____________  al
n________________, e di seguito denominato "CONVENZIONANTE";

Premesso
- che il Regolamento Regionale del 12/08/2016 n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologia

di  utilizzazione  delle  aree  demaniali  marittime  per  finalità  turistico  ricreative", di  seguito
denominato   Regolamento,  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  3  del  L.R.  6  agosto  2007,  n.  13
(Organizzazione del  sistema turistico laziale.  Modifiche  alla  legge regionale 6 agosto 1999
n.14)  stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

- che l'articolo 6 del suddetto Regolamento stabilisce anche i requisiti funzionali delle spiagge
libere individuando, in particolare all'art. 7 comma 1, lettera b), i servizi oggetto della presente
convenzione dando la possibilità, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla
balneazione e previo avviso pubblico,  di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati
alla gestione delle spiagge libere;

Considerato
- che il tratto di arenile libero, contrassegnato con il n._______nella cartografia del PUA vigente,

è contraddistinto come punto di salvamento a mare n°______ del litorale di Levante compreso
tra ________; 

- che  il  Comune  di  Formia,  in  considerazione  della  scarsa  disponibilità  di  risorse  umane,
economiche e strutturali non è nelle condizioni di assicurare autonomamente sui tratti di arenile
liberi, i servizi connessi alla balneazione;

Preso atto
per  quanto  sopra  che  il  Comune,  con  avviso  pubblico  del  __________,  ha  selezionato
__________________________, quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione
sul tratto di arenile in questione, giusta determinazione dirigenziale di aggiudicazione  n____ del___;

Si conviene e si stipula quanto segue



Art. 1
Oggetto

Il Convenzionante, relativamente ai servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento si
impegna con il Comune di Formia ad assolvere agli adempimenti ed agli obblighi previsti dagli articoli
2 e 3 della presente convenzione.

Art. 2
Adempimenti

1. Il  Convenzionante,  ai  sensi  dell'articolo 7,  comma 1,  lettera  b),  del  Regolamento si  impegna ad
assicurare, sul tratto di arenile in convenzione:

a) il servizio di assistenza e salvataggio;
b) i servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili; 
c) i servizi di pulizia almeno, una volta al giorno, e la raccolta differenziata dei rifiuti sull’area

demaniale oggetto della presente convenzione;
d) la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia ai fini della fruizione dell'arenile anche da

parte delle persone diversamente abili;
e) lo svolgimento di attività meramente accessoria - nel rispetto della normativa vigente in materia

e previa dotazione delle relative autorizzazioni - di noleggio delle attrezzature da spiaggia a
richiesta dei frequentatori del tratto di arenile libero in corrispondenza della rispettiva postazione
di salvataggio.

2.  Il  Convenzionante si  impegna,  altresì,  a garantire  l'assistenza e la sicurezza della  spiaggia libera
secondo le disposizioni previste dall'ordinanza balneare emanate dalle Autorità competenti.

3. Al fine di assicurare i servizi di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di idonea pedana in
legno della superficie massima di 10 mq (dieci metri quadrati) e di facile rimozione, semplicemente
appoggiata  sull'arenile e della torretta  di avvistamento per il  salvataggio a mare  per il riposto delle
attrezzature balneari.

4.  La torretta  per  l'avvistamento  e  il  salvamento  a mare e la  pedana di  10 mq per  il  riposto delle
attrezzature da noleggio dovranno essere realizzate in legno, anche lamellare, sia nelle strutture verticali
che orizzontali, di facile rimozione. La torretta dovrà:

- essere munita di idoneo certificato di regolare esecuzione e di idoneità statica redatta da tecnico
incaricato;

- le  fondazioni  dovranno essere realizzate  solo su palificata  in  legno e la  tipologia  dell'opera
ammessa dovrà rispettare quella del tipo già approvata in C.I.I. come da determinazione n. 402/
N del 29/07/2005 nell'ambito del "Progetto di riqualificazione degli arenili per la libera fruizione
del pubblico";

- le strutture dovranno essere eliminate e rese funzionali allo scopo prima dell'inizio della stagione
balneare e rimosse a fine stagione;

- per  le  tinteggiature  è  vietato  l'uso  di  soluzioni  siliconiche  o  resine  plastiche  recanti  effetti
pellicolari che snaturano la trasparenza della tinta ecologica a base d'acqua, come pigmenti si
dovranno usare ocre o tinte di tonalità pastello e della gamma dei colori marini;

- per il manto di copertura della torretta si devono impiegare materiali individuati in legno, cotto,
stuoie vegetali intrecciate ed altro eventuale materiale ecocompatibile: è vietata l'introduzione di
altri elementi che per materiale, colore e tecnica costruttiva, contrastino con quelli indicati. E'
fatto divieto assoluto di impiegare qualsivoglia elemento prefabbricato di cemento e/o similari;

5. Riconsegna all'Amministrazione delle zone occupate dopo averle riportate, a propria cura e spese, nel
ripristino stato senza pretendere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta in caso di revoca.



6. Gli oneri derivanti  dalla realizzazione degli interventi sono a carico del Convenzionante il quale,
prima della loro realizzazione, è tenuto ad acquisire:

a) l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (Riorganizzazione
degli  istituti  doganali  e revisione delle procedure di accertamento e controllo  in attuazione
delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle
merci comunitarie);

b) eventuali  ulteriori  autorizzazioni/nulla  osta  previsti  dalla  normativa  vigente  legate  alle
caratteristiche dell’ambito territoriale oggetto di convenzione;

c) a corrispondere al Comune di Formia il corrispettivo di €_____________ quale riconoscimento
dell'affidamento dell'organizzazione delle spiagge libere  - Stagione balneare 2019 - come da
prezzo offerto in sede di gara.

Art. 3
Obblighi

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento è, altresì tenuto
ad esporre, in modo ben visibile:

a) copia della presente convenzione;
b) cartelli  di  dimensione  minima  59,40cmx42,00cm  (Formato  A2),  da  collocare  nei  punti  di

accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente
dicitura, "Comune di Formia, Spiaggia Libera - Ingresso e Servizi Gratuiti. Servizi connessi alla
balneazione affidati a ___________________ - Punto di salvamento n° ________";

c) una planimetria che delinei il tratto di arenile in corrispondenza della postazione di salvamento a
mare;

d) la  previsione,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  2,  del  Regolamento,  della  sanzione  della
risoluzione  della  convenzione ai  sensi  dell'articolo  1456 cod.  civ.,  in  caso di  violazione  del
divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.

2.  Ferma restando la  destinazione ad uso libero e  gratuito  del  tratto di  arenile  oggetto della
presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

    
Art. 4

Vigilanza e risoluzione della convenzione
1. Il  Comune  in  qualunque  momento  verifica,  a  mezzo  di  proprio  personale  incaricato,  che  il
convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3
che precedono e che il medesimo non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

2. L'accertata violazione di quanto previsto dal comma 1, nonché da quanto stabilito dall'articolo 6,
comma 2, del Regolamento si configura come inadempimento della presente convenzione ed implica la
risoluzione  di  diritto  ai  sensi  dell'articolo  1456  e  seguenti  del  Codice  civile  da  parte
dell'Amministrazione comunale.

   
Art. 5

Deposito cauzionale
1. Il Convenzionante, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ha costituito una cauzione
dell'importo pari a € 1.000,00 per l'intera durata del servizio mediante ____________ .
Nel caso di inadempienza da parte del predetto, l'Ente avrà diritto di rivalersi d'autorità della suddetta
garanzia fidejussoria.
2. Al termine della stagione balneare l’area deve essere sgomberata, a propria cura e spese, e ripristinata
in buono stato e decoro senza pretendere compensi, indennizzi o rimborsi di sorta in caso di revoca.
In  caso  di  omessa  rimozione  il  convenzionante  non  potrà  avanzare  richiesta  di  affidamento  e/o
convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari. 



    
Art. 6

Contenzioso
Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione
è devoluta alla giurisdizione ordinaria  presso il  foro competente in cui è collocata  l'area demaniale
oggetto della presente convenzione.

    Art. 7
Responsabilità

1. Il Convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad
eventuali  danni  fisici  e materiali  che dovessero subire  gli  utenti  della  spiaggia libera oggetto della
presente convenzione.

2. Il Convenzionante, a tal fine, stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per
danni  al  personale,  utenti  o terzi,  che venissero arrecati  dal  personale nell’espletamento  del  servizi
recante la specifica che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e la durata
per l’intero periodo del servizio.

3. Il Convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i
propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. 

Art. 8
Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Convenzionante.

Art. 9
Durata

La presente convenzione decorre dalla durata della stipula ed ha validità per la stagione balneare anno
2019.
Il Convenzionante
_________                         Per il Comune

Il Dirigente 
______________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e
dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli; art. 4, 5, 7, e 8.

Comune di Formia, lì____________ Il Convenzionante
                 _________
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