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Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Indirizzo postale: VIALE EUROPA, 26

Città: LIGNANO SABBIADORO

Codice NUTS: ITH42 Udine

Codice postale: 33054

Paese: Italia

Persona di contatto: FRANCESCO LENARDI

E-mail: stazione.appaltante@lignano.org 

Tel.:  +39 0431-409142

Fax:  +39 0431-73288

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.lignano.org

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.lignano.org/

amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti-art-37/anno-2022/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://

eappalti.regione.fvg.it

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

concessione della gestione del Cinema City periodo 01.07.2022 – 30.06.2025 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

II.1.2) Codice CPV principale

92130000 Servizi di proiezione cinematografica

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
concessione della gestione del Cinema City periodo 01.07.2022 – 30.06.2025 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 538 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH42 Udine

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

gestione tecnico-operativa del Cinema Comunale City di via Arcobaleno, n. 12 in Lignano Sabbiadoro (UD), 

dando vita ad un’offerta di intrattenimento e di cultura attraverso una puntuale programmazione e proiezione di 

opere cinematografiche e di eventi correlati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione

Durata in giorni: 1095

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte

Data: 13/06/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. F.V.G.

Città: TRIESTE

Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ex art.76 comma 5 del D.Lgs 50/2016

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

06/05/2022
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