
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili 

BANDO PUBBLICO N. 4/2020
PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NELLA

CITTÀ ANTICA E INSULARE AVENTI DESTINAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Premesso che:

 il Bando Pubblico in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale
del Comune di Venezia dal 22 ottobre 2020;

 il Bando Pubblico suddetto prevedeva che i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del De-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, che non incorrano
in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, po-
tessero presentare domanda entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 10 novembre 2020.

Considerato che:

 a seguito delle misure di contenimento e prevenzione della pandemia da COVID 19 si è
provveduto a prorogare il termine di scadenza della presentazione delle domande, con
Determinazione Dirigenziale n. 2587 del 09/12/2020, alle  ore 12.00 del giorno 10 di-
cembre 2020;

 nel Bando Pubblico è previsto altresì che la Commissione di gara all’uopo nominata pro-
ceda, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificandone la
completezza e la conformità alle disposizioni del bando pubblico;

 con nota PG 2021/0077559 del 09/02/2021 è stata nominata la Commissione di gara.

Visto che, in ottemperanza delle prescrizioni normative relative all’emergenza epidemiologica
da COVID 19 tuttora in corso, è consentito svolgere la procedura di apertura delle buste esclu-
sivamente con modalità telematiche, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le con-
seguenti attività organizzative. 

tutto ciò premesso

AVVISA

che in data 2 marzo 2021 alle ore 11.30 la Commissione di gara procederà all’apertura delle
buste in videoconferenza concedendo ai concorrenti la partecipazione a distanza.

 Il Presidente della Commissione
    dott. Francesco Bortoluzzi
    (documento firmato digitalmente)

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. 82/2005.
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