
COMUNE DI FORMIA
(Profincia di Latina)

V Settore "Aieà Tecnica" - Servizio Demanio Marittimo

AWISO PUBBLICO
per

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

Pcriodo slagione balneare anno 2019.
CIG: 7À9282T836

IL DIRICENTE

in esecuzioùe alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 dell8l04l20l9 e della Determinazioùe ù.
810 del 04/05/2019

RENDf, NOTO

che il Comune di Formia intende espletare la procedura pubblica pcr la sceha degli operatod
economici a cui alfidare i servizi connessi alla balneazione indispensabiìi per la tùtela della salute c
delf incolumita pubblica per le spiagge libere di Formia per la stagione balnearc 2019 i cui anagrafici
e contenuti sono apprcsso sintetizzati.

1. AMMINISTRA.ZIONE AGGIUDICATRICE:
1.t. I)enominazione: Comune di Formia- V Settore "Area Tecnica"- Scrvizio Demanio Marittimo
l.z.Indirizzo: Via Vitruvio 190- 04023 Formia (LT)
lJ. Pùnti di contatto: 1e1. 07'117'78372 Email: ecannavaleAee!l!!§-&t!!11!4.!!-i1;
cmelazzolglrcomune.fòrmia.lt.it
1.4. RespoDsabile Unico del Procedimento:dott. Erasmo Cailavale
1.5. Direttore Esecutivo della Convenzione: dott. Erasmo Cannavale
l.e. Ulteriori informazioni: Il capilolato prestazionale, il disciplinare e la documentazio[e
complementare sono disponibili sul sito www.comrurc.formia.lt.it - sezione bandi, garc rl concorsi
il Plico cotrtenente la documentazione amministrativa e l'offcrta economica deve cssere
consegnato esclusivamente a mano, pena I'esclusione, al servizio portiùeria del Comune di Formia
sito in via vituvio n. 190- 04023 lormia (LT) secondo le modalita indicate nel disciplinare di gara.

2. OGGETTO E DURATA DELL'AFTIDAMENTO:
2,r. Denominazione conferita all'aflidamento dall'Amministrazione aggiudicrtricc: "A/Jìdanento
dei sertizi connessi alla balneazione indispeksabiL per la salute e l'incolumità pubblica per le
rpidgge libere del Colhu e.li Fonnia- Stagioùe balneare afitxo 2019"-
2.2. Tipo di alfidamcnto e luogo di csccuzione: Procedura pubblica, luogo di csecuzione Fomia.
23. Breve descrizione dell'affidameùto.'
"^llìdamento dei serr'izi connessi aila balncazione indispensabile per la salute e l'incolumità pubblica
per le spiagge libere del Comune di Formia. Stagione balneare anno 2019" Punli di salvamento
Riviera di Levanle e fuviera di Vindicio e precisameùte ipunti 1-2-3-4-5-6 7-8-9-10-11-12-13 14 a
Levante e i punti l5-16 e 17 a Ponente -Vindicio-, come individuati nei n. 06 Stralci de1 PUA vigcnte
allegali. (All. G)



2..r. Divisione itr Punti di salvamcnto: Rivicra di Levante e Riviera di Vindicio e precisamente ipunti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-l r-12-r3 1,1 a Levante e i prmti 15-16 
" 

ti n pn*or" -vindicio-come
individuati nei n. 06 Stralci del ptJA vigcnte alogati. (Alì. G).
2.5. Durata dcll,àffidamcnto: StagioÀ Bal."u.i ZOiq_-J.io. S salvo prorcghe e/o derogheL'opcratorc.potrà partecipare ad un solo punto di salvamento p"ou 

"a"torioo" 
dclla'prcsenteprocedura di affi dnmento.

3. INFORMAZIONI DI CAR_ATTERE GTURIDICO, ECONOÀiflCO, FINANZIARIO:
3.1. 

^Deposito 
Cauzionale: Deposito cauzionale per un importo pal aa C I.OOO,OO riferito all,anno2019. La cauzione potrà esserc effettuata mediante, a scelt; del c;ntra;;tq

a) Versamento alla'l'esorcria del Comune di Formia, presso la Banca popolare del Cassirate
Via Vitruvio;
b) Fidcjussione bancaria;
c) F'idej ussione assiculativa:
d) Fidejussione rirasciata da intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie. ln questo caso dalla fidejussicire dovrà risultare che la Società èisoitta nell'elenco speciale di cui aìl,art. 107 del decieto f.girioti;o ìtSZe:, e contenere gli
eshemi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie da partJ Ministero del Tesoro e delìa
programmazione economica.

Le cauzioni Costituite nelle 1òrme di cui alle lettere b, c e d dovraùìo, inoltre, a pena di esclusione:
- averc validità per alneno 180 gjomi dalla data di presentazione delliotferta.
-contenere espressamente la rinuncia al benelìcio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giomi a semplice richiesta deÌla stazione
appaltante.
- essere inserite nel testo del documento comprcvanle il deposito cauzionale le condizioni
particolari con le quali l,istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamentc ad
efrettuare su semplice richiesta dell'Amministazione comunale il-versamento alla ,lesoreria
del Comrme di Formia della somma pari al deposito cauzionale.

Il mancato-versrmento del deposito cauzio[ale di € 1.000,00 comporterà l,esclusione dalla
procedura di affidamcnto.
La cauzione verrà restituita ad awenuta approvazione der certificato di Regolare Esecuzione del
selvizio prestato, secondo le modalità prcviste dall,art. 103 del D.Lgs. 50/2016 à s.m.i.

3.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3'2.r. situazione personale degìi operatori inclusi i requisiti rclativi al|iscrizione nell,albo
professionale o nel registro commerciale:
A) insussistcnza dellc condizioni di csclusione di cui all,art. 80 delD.Lgs. n.50/2016 ess.mm.ii.;
B) possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste Irel Discipìlnare di gtua.

4. PROCEDIIRA:
4.r. Tipo di piocedura: 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 

'enà 
iffettuata per singola postazio[e di

salvataggio, a làvore del soggetto che avrà olferto il maggiore rialzo in aumento iul piczzo posto a
basc d'asta pari ad € 1,800,00 (euro milleotfocento/O0).
In caso di parità di offefla si procederà a sofieggio in seduta pubbÌica.
4.:. Documentazione: Capitolato prestazionale, Disciplinare, Schema <li convcnzione,
3 e Stralci PUA sono disponibili -in formato digitale_ sul profilo del committcnte al

Modello 1,2 e
scgùentc sito:

www.comune.formia.lt.it nella sezionc .'Bandi, gare e concotsi".
,1.,t. Ternine pcr il ricevimento dclle offertc: orc 12.00 del
decorrente dalla dala di pubblicazione
4-5' r-ingua utitizzabile per la presentazione defl'offertà: I'offeda economica e la documcntazionc

chicsta per la paflecipazione alla procedura dcvono esscre rcdatte in lingua italiana.

quindicesimo (lsesimo) giorno



4.6. Periodo minimo durante il quale I'offerentc è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giomi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
4.7. Oper^zioni della procedura: La prima sedula pubblica avrà luogo presso la Sala Sicurezza

ubicata nel Palazzo Comunale sito in Via Vitruvio n. 190 il giomo 23 maggio 2019 allc ore 10:30.

Le operazioni di gara potranno essere aggiomate ad altra ora o ai giomi successivi.
Le date delle successive sedute pubbliche saunno comunicate ai concorrenli a me7-zo pubblicazione
sul sito istituzionale alla pagina www.comune.formia.lt.it.

5. ALTRE INT'ORMAZI ONI
5.r. Informaziotri complcmentari: il presente a\,'viso è integrato da:

! Disciplinare (A11. A)
> Capitolato pre.laTionale {All- Bl
> Schema di convezione{All.C)
> Domaùda di partecipazione -Modello n. 1(Alt. D)
> AutodichiaÉzione - Modello n. 2 (All. E)
! Offerta Economica - Modello n. 3 (All. F)
> Sralci PUA (All. G,

visionabili all'indirizzo www.comune.formia.lt.it. Sczione Bandi, garc e concorsi - recante l€ ùorme

relative alle modalita di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione

dell'offelta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedwa di aggiudicazione,

noùché tutte le altre informazioni relative all'affidamento.
5.2. Organismo responsabile delle proceduie di ricorso: Tribtmale Amùinistrativo Regionale del

Lazio.

II, DIRIGENTE


