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Lignano Sabbiadoro 24.11.2021 

 

 

OGGETTO: gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle 

aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati per il 

periodo 01.01.2022 – 31.12.2025.  CIG 8930155508 

 

COMUNICAZIONE DI APERTURA DELLE BUSTE B e C 

 

Si informa che la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica relativa alla 

gara in oggetto si svolgerà il giorno venerdì 26 novembre 2021 a partire dalle ore 09:00 presso il 

Comune di Lignano Sabbiadoro sito in viale Europa n. 26. 

La commissione nominata con determina 950 del 19.11.2021 pubblicata su Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti procederà, ai sensi del punto 20 del Disciplinare di gara, 

all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti dal presente disciplinare in seduta pubblica. Successivamente, in seduta riservata, la 

commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 

relativi punteggi. 

La seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica relativa alla gara in 

oggetto si svolgerà il giorno venerdì 26 novembre 2021 a partire dalle ore 12:00 presso il Comune 

di Lignano Sabbiadoro sito in viale Europa n. 26. La commissione darà lettura dei punteggi attribuiti 

alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e alla 

relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le 

modalità descritte al punto 17 del Disciplinare 

U.O. Stazione appaltante 
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