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OGGETTO: GARA N. 54/2018: Affidamento in concessione d’uso di n.
244 impianti pubblicitari di grande formato denominati stendardo topografico e poster 6X3. Durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2019.
CIG 7569349864.
Direzione Servizi
Amministrativi e Affari
Generali

Settore Gare Contratti
e Centrale Unica
Appalti ed Economato

Servizio Gare e
Contratti

Si comunica, ai sensi dell’29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che sulla
base di quanto dichiarato o attestato in conformità al disciplinare di gara
dai concorrenti e delle risultanze dei lavori della commissione di
aggiudicazione della gara in oggetto nella seduta del 03/10/2018, si
elencano i concorrenti ammessi ed esclusi:
CONCORRENTE

AMMISSIONE/ESCLUSIONE

Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.

AMMESSO

Società Concessioni Internazionali a.r.l.

AMMESSO

I relativi atti sono disponibili presso il Servizio Gare e contratti
indicato a margine. Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto
può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Dirigente
Dott. Marzio Ceselin

entro il termine previsto dall'art 120, comma 2-bis del D.Lgs. 104/2010.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che l’accesso agli
atti

è

differito

provvedimento,

fino

all’aggiudicazione.

l’accesso

agli

atti

potrà

Successivamente
essere

effettuato

a

tale
previo

appuntamento telefonico ai numeri: 041.2748546-8514.

Cà Farsetti 4136
30124 Venezia
041.2748546 tel.
041.2748626 fax
gare@comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e
23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

