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Prot. nr. 00694/2022/GAR        Lignano Sabbiadoro, 10 Novembre 2022 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI UN OPERATORE ECONOMICO IN GRADO DI FORNIRE LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI ATTE ALL’OTTENIMENTO DELLE LICENZE DI AGIBILITA’ PER GLI SPETTACOLI 2023  
 
 
La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA intende procedere ad una ricerca di mercato mirante a selezionare un 
operatore  economico  cui  affidare  l’incarico  della  fornitura  delle  prestazioni  afferenti  all’ottenimento 
dell’agibilità per siti e spettacoli 2023 ed invita chi fosse interessato a far pervenire alla Società con sede in 
Lignano  Sabbiadoro  (UD)  in  Via  Latisana,  42  ‐  tel.  0431  724033  fax  0431  721887  E‐mail: 
acquisti@lignanosabbiadoro.it 

il proprio preventivo 
 

per la fornitura delle prestazioni di seguito elencate, tramite e‐mail o consegna presso i nostri uffici, secondo 
le specifiche di seguito indicate, volendo compilare lo schema che segue. 
 

 descrizione Imponibile 

BEACH VILLAGE 

AGIBILITA’ art. 80 TULPS 

 

Pratica completa EX NOVO – art. 80 TULPS - a cui servono: progettazione, 
presentazione SUAP, esame progetto, sopralluogo, raccolte documentali e 
certificazioni.  

Trattasi di pratica ridotta a cui servono presentazione SUAP e certificazioni 
conclusive 

 

…………… 

+ iva ecc 

BEACH VILLAGE 

AGIBILITA’ AI SENSI DEL 
DPR 311/2001 

 

Trattasi di pratica per l’ottenimento Autorizzazione art. 68 TULPS per attività di 
pubblica manifestazione provvisoria in Attività soggetta ad art. 80 TULPS con 
agibilità ottenuta primavera 2022 e a cui serve solo presentazione SUAP e 
certificazioni conclusive in presenza di invarianze. Si ritiene applicabile la Lex 
311 per l’annualità 2023, tutto resta invariato rispetto all’agibilità già ottenuta 
nell’annualità 2022. Palco con copertura, gazebo distribuiti, impianti e 
organizzazioni e gestioni antincendio. 

 

…………… 

+ iva ecc 

BEACH ARENA GETUR 
BASE 

AGIBILITA’ art. 80 TULPS 

 

Pratica completa EX NOVO – art. 80 TULPS - a cui servono: progettazione, 
presentazione SUAP, esame progetto, sopralluogo, raccolte documentali e 
certificazioni.  

Trattasi di pratica a cui servono presentazione SUAP e certificazioni conclusive 

 

 

…………… 

+ iva ecc 

BEACH ARENA GETUR 
BASE 

AGIBILITA’ AI SENSI DEL 
DPR 311/2001 

 

Trattasi di pratica per l’ottenimento Autorizzazione art. 68 TULPS per attività di 
pubblica manifestazione provvisoria in Attività soggetta ad art. 80 TULPS con 
agibilità ottenuta primavera 2022 e a cui serve solo presentazione SUAP e 
certificazioni conclusive in presenza di invarianze. Si ritiene applicabile la Lex 
311 per l’annualità 2023, tutto resta invariato rispetto all’agibilità già ottenuta 
nell’annualità 2022. 

 

 

…………… 

+ iva ecc 

BEACH VILLAGE 
CONCERTI 

AGIBILITA’ art. 80 TULPS 

 

Pratica completa EX NOVO – art. 80 TULPS - a cui servono: progettazione, 
presentazione SUAP, esame progetto, sopralluogo, raccolte documentali e 
certificazioni.  

Trattasi di pratica a cui servono presentazione SUAP e certificazioni conclusive 

 

…………… 

+ iva ecc 
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BEACH VILLAGE 
CONCERTI 

AGIBILITA’ AI SENSI DEL 
DPR 311/2001 

Trattasi di pratica per l’ottenimento Autorizzazione art. 68 TULPS per attività di 
pubblica manifestazione provvisoria in Attività soggetta ad art. 80 TULPS con 
agibilità ottenuta primavera 2022 e a cui serve solo presentazione SUAP e 
certificazioni conclusive in presenza di invarianze. Si ritiene applicabile la Lex 
311 per l’annualità 2023, tutto resta invariato rispetto all’agibilità già ottenuta 
nell’annualità 2022. Palco con copertura, gazebo distribuiti, impianti e 
organizzazioni e gestioni antincendio. 

 

 

…………… 

+ iva ecc 

PIAZZA MARCELLO 

D’OLIVO 

AGIBILITA’ art. 80 TULPS 

 

Pratica completa EX NOVO – art. 80 TULPS - a cui servono: progettazione, 
presentazione SUAP, esame progetto, sopralluogo, raccolte documentali e 
certificazioni. 

Trattasi di pratica a cui servono presentazione SUAP e certificazioni conclusive 

 

 

…………… 

+ iva ecc 

PIAZZA MARCELLO 

D’OLIVO 

AGIBILITA’ AI SENSI DEL 
DPR 311/2001 

Trattasi di pratica per l’ottenimento Autorizzazione art. 68 TULPS per attività di 
pubblica manifestazione provvisoria in Attività soggetta ad art. 80 TULPS con 
agibilità ottenuta primavera 2022 e a cui serve solo presentazione SUAP e 
certificazioni conclusive in presenza di invarianze. Si ritiene applicabile la Lex 
311 per l’annualità 2023, tutto resta invariato rispetto all’agibilità già ottenuta 
nell’annualità 2022. Palco con copertura, gazebo distribuiti, impianti e 
organizzazioni e gestioni antincendio. 

 

 

…………… 

+ iva ecc 

SUCCESSIVE EVENTUALI 
MANIFESTAZIONI 
DIVERSE IN BEACH 
VILLAGE  

Senza variazioni sostanziali strutture ed impianti rispetto ad agibilità ottenuta 
ed in essere. 

NO art. 80 

 

…………… 

+ iva ecc 

SUCCESSIVE EVENTUALI 
MANIFESTAZIONI 
DIVERSE IN BEACH 
ARENA GETUR 

Senza variazioni sostanziali strutture ed impianti BASE rispetto ad agibilità 
ottenuta ma CON variante art.80 per variazioni allestimenti secondari e/o 
carichi sospesi.  

 

…………… 

+ iva ecc 

MANIFESTAZIONI 
DIVERSE IN PIAZZA 
TERRAZZA 

Senza variazioni sostanziali strutture ed impianti. Pratica autorizzazione art. 68 
ma NO art. 80 

 

…………… 

+ iva ecc 

MANIFESTAZIONI EASY 
FISH IN PIAZZA TERRAZZA 
E LUNGOMARE TRIESTE 

Si ritiene applicabile l’art. 68 TULPS per l’annualità 2023, tutto resta invariato 
rispetto all’autorizzazione già ottenuta nell’annualità 2022. Trattasi di pratica 
completa a cui servono presentazione SUAP e certificazioni conclusive + 
RINNOVO FIERA 

 

…………… 

+ iva ecc 

MANIFESTAZIONI 
DIVERSE IN PIAZZA 
TERRAZZA CON 
NECESSITA’ DI AGIBILITA’ 
PUBBLICO SPETTACOLO 

Pratica completa EX NOVO – art. 80 TULPS - a cui servono: progettazione, 
presentazione SUAP, esame progetto, sopralluogo, raccolte documentali e 
certificazioni 

 

…………… 

+ iva ecc 

MANIFESTAZIONI NATALE 
2023 e CAPODANNO 2024 
IN PIAZZA FONTANA, 
VIALE GORIZIA NORD E 
SUD, PIAZZA TERRAZZA A 
MARE, LUNGOMARE 
TRIESTE 

Pratiche completa EX NOVO – art. 80 TULPS   

…………… 

+ iva ecc 
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MANIFESTAZIONI NATALE 
2023 e CAPODANNO 2024 
IN PIAZZA FONTANA, 
VIALE GORIZIA NORD E 
SUD, PIAZZA TERRAZZA A 
MARE, LUNGOMARE 
TRIESTE 

PRATICHE NECESSARIE NO ART. 80 e certificazioni conclusive …………… 

+ iva ecc 

AUTORIZZAZIONE 

FAMILY VILLAGE 10 

Art.68 TULPS. - Senza variazioni sostanziali strutture ed impianti 

NO art. 80 - trattasi di pratica ridotta a cui servono solo presentazione SUAP e 
certificazioni 

 

…………… 

+ iva ecc 

AUTORIZZAZIONE 

FAMILY VILLAGE 17 

Art.68 TULPS. - Senza variazioni sostanziali strutture ed impianti 

NO art. 80 - trattasi di pratica ridotta a cui servono solo presentazione SUAP e 
certificazioni 

 

…………… 

+ iva ecc 

 

CANTIERI in titolo IV° - Decreto Palchi o DUVRI 

 descrizione Imponibile 

BEACH VILLAGE 

 

TITOLO IV° - Decreto Palchi -Trattasi di pratica EX NOVO a cui servono: 
progettazione, presentazione, raccolte documentali.  Certificazioni, 
comunicazioni ASS+ISP LAV, responsabilità e presenza costante in fase di 
allestimento 

 

…………… 

+ iva ecc 

BEACH ARENA GETUR  

 

TITOLO IV° - Decreto Palchi –  

Trattasi di pratica EX NOVO a cui servono: progettazione, presentazione, 
raccolte documentali.  Certificazioni, comunicazioni ASS+ISP LAV, 
responsabilità e presenza costante in fase di allestimento 

 

…………… 

+ iva ecc 

PIAZZA MARCELLO 
D’OLIVO 

 

TITOLO IV° - Decreto Palchi -Trattasi di pratica EX NOVO a cui servono: 
progettazione, presentazione, raccolte documentali.  Certificazioni, 
comunicazioni ASS+ISP LAV, responsabilità e presenza costante in fase di 
allestimento 

 

…………… 

+ iva ecc 

DUVRI  

- PIAZZA MARCELLO 
D’OLIVO 

- BEACH ARENA 

- BEACH VILLAGE 

 

DUVRI per manifestazioni e concerti vari - raccolte documentali e responsabilità 
e disponibilità operativa in fase di allestimento.  

 

Certificazioni finali, RACCOLTA CORRETTI MONTAGGI, COLLAUDI E 
CARICHI SOSPESI comunicazioni a enti autorizzatori. 

 

…………… 

+ iva ecc 

CADAUNO 

 

Si specifica che nel corso di esecuzione dell’affidamento, questa Società ha la facoltà di variare l’elenco dei 

servizi in diminuzione o in aumento secondo le effettive riscontrate esigenze, ferme restando le altre  
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condizioni di fornitura e senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere, tranne che il pagamento delle 

prestazioni fornite. 

Si  precisa  che  l’eventuale  affidamento  dell’incarico  è  subordinato  all’esito  positivo  della  verifica  del 

possesso dei requisiti indicati dal D. Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, per poter contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

Modalità di pagamento:  

a) le fatture verranno liquidate,  in caso di aggiudicazione della fornitura, a mezzo Bonifico Bancario, 
intestato a favore dell’operatore incaricato, nei termini di legge; 

                 
L’incarico verrà aggiudicato con affidamento diretto a seguito di negoziazione svolta sulla base dei seguenti 

elementi, indicati in ordine decrescente di importanza: 

A) Curriculum professionale; 
B) Modalità di realizzazione del servizio; 
C) Economicità complessiva del servizio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 

 

Gli interessati possono far pervenire alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, entro 15 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso, un preventivo, corredato dal proprio curriculum professionale ed una breve relazione 

che illustri le modalità di realizzazione del servizio per la totalità degli eventi sopra elencati.   

Il  preventivo  può  essere  presentato  a mano  o  tramite  posta  tradizionale  negli  uffici  della  Società  di  Via 

Latisana 42 a Lignano Sabbiadoro o via e‐mail all’indirizzo segreteria@lignanosabbiadoro.it.  

Oltre alla compilazione e alla presentazione dello schema su riportato, indicante i costi dei singoli servizi, si 

richiede che venga, altresì, compilato il modulo allegato, il quale dovrà riportare: 

- le generalità dell’offerente e/o la ragione sociale dell’azienda; 

- la proposta economica complessiva quale corrispettivo per  la  fornitura della  totalità dei  servizi  in 

argomento; 

Detta documentazione dovrà essere corredata da autocertificazione attestante: 

a) l’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016. 

Gli interessati potranno ottenere ulteriori informazioni all’ufficio della Segreteria di Direzione della Società, 

Via  Latisana  42,  33054  Lignano  Sabbiadoro,  tel.  0431  724033,  fax  0431  721887, 

segreteria@lignanosabbiadoro.it.  

I preventivi pervenuti successivamente alla data su indicata non potranno venir presi in considerazione. 
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Si precisa che i dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione 

del processo di offerta stesso. I titolari dei dati conservano  i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento EU 679/2016. Titolare del trattamento dati è la Lignano Sabbiadoro Gestioni 

SpA. 

Distinti saluti.               
   IL PRESIDENTE 

                             Emanuele Rodeano 
 


