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GARA N. 31/2017: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BOOKSHOP 
NELLE SEDI DEI MUSEI CIVICI DI VENEZIA. CIG 70477882A5 AMMISSIONI ED ES-
CLUSIONI

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 14/7/2017, si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 
comma 1, del D.lgs 50/2016, che tutti i concorrenti partecipanti e di cui all'elenco che 
segue sono ammessi:  

CONCORRENTE AMMISSIONE/ESCLUSIONE

1. SKIRA EDITORE S.P.A. 
AMMESSO

2. CONSORZIO: PALACIOS Y MUSEOS S.LU,  ARTHEMISIA 
MUSEUM SRL AMMESSO

3. SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
AMMESSO

I relativi atti sono disponibili presso il Servizio Gare e contratti indicato a margine.

Ai  sensi  dell’art.  204  del  d.lgs  50/2016,  avverso  il  presente  atto  può  essere 

proposto  ricorso  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il  termine 

previsto dall'art 120, comma 2-bis del D.lgs 104/2010.

Ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 50/2016 si informa che l’accesso agli atti è differito 

fino  all’aggiudicazione.  Successivamente  a  tale  provvedimento,  l’accesso  agli  atti 

potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico al numero: 041.2748546.

Il  presente provvedimento viene comunicato agli  interessati  ai  sensi dell’art.76, 

comma 3 del d.lgs. n.50/2016, nonché pubblicato sul profilo del committente.

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.
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