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Prot. n. 00465/2022/Gar      Lignano Sabbiadoro, 21 giugno 2022 
 
 

OGGETTO: Avviso per ricerca operatore economico in grado di fornire immagini fotografiche delle 

principali manifestazioni ed eventi in programma a Lignano Sabbiadoro nel corso della 

stagione estiva 2022. 

 
Questa Società, a seguito della richiesta ricevuta dall’Amministrazione Comunale di Lignano 
Sabbiadoro, ricerca un operatore economico in grado di fornire immagini fotografiche delle principali 
manifestazioni ed eventi in programma a Lignano Sabbiadoro nel corso della stagione estiva 2022. 
 

Si illustra di seguito l’elenco delle manifestazioni per le quali si richiedono le immagini 
fotografiche: 

EVENTO LOCATION DATA 

Neri Marcorè Olivo 09/07/2022 

Beach Volley Bella Italia  9-10/07/2022 

RDS tour Beach Arena Village + Arena Alpe Adria 8-9-10/7/22 

Coca cola Summer tour Pineta 15/07/2022 

Vertical tour Beach Arena Village 23-24/07/2022 

Beach soccer Bella Italia  21-24/07/2022 

Noemi Beach Arena Village 26/07/2022 

AirShow 2022 Sabbiadoro 28/07/2022 

Beach Rugby Bella Italia  30-31/7/2022 

Paolo Belli Beach Arena Village 10/08/2022 

Irene Grandi Piazza M. d’Olivo 12/08/2022 

Morricone Beach Arena Village 13/08/2022 

Spettacolo pirotecnico Sabbiadoro 15/08/2022 

Incendio del mare Pineta 16/08/2022 

Andrea Pennacchi Piazza M. d’Olivo 17/08/2022 

Basket 3vs.3 Piazza M. d’Olivo 30/08-03/09/2022 

Easy Fish Sabbiadoro 2-3-4/9/2022 

mailto:info@lignanosabbiadoro.it
http://www.lignanosabbiadoro.it/


 
 
 
 
 
 
 

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA 

Via Latisana, 44 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – Tel +39.0431.724033 – Fax +39.0431.721887 - info@lignanosabbiadoro.it - www.lignanosabbiadoro.it 

Registro delle Imprese di Udine n. 02328640301 - P.Iva e C.F.: 02328640301 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. 

Deejay Ten Pineta 10/09/2022 

Inaugurazione Natale d’a…mare Terrazza a Mare Da definire 

 

Caratteristiche del servizio 

Si richiede la fornitura di almeno 10 immagini per ognuno degli eventi sopra elencati. 
Si richiede altresì la fornitura delle immagini per la totalità degli eventi elencati. 
 
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 DELLE OFFERTE 

 

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 

e una breve relazione che illustri le modalità di realizzazione del servizio per la totalità degli 

eventi sopra elencati.   

Si richiede che il preventivo includa anche il compenso per la fornitura delle immagini di ulteriori 

5 eventi, non ancora definiti, per i quali verrà data indicazione con congruo anticipo. 

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.  

Il preventivo, compilato preferibilmente utilizzando il modulo allegato, dovrà riportare: 

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

- l’oggetto della collaborazione e i conseguenti obblighi dell’operatore economico, secondo i 

contenuti del presente avviso; 

- la proposta economica quale corrispettivo per la fornitura del servizio in argomento 

- l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 

- la proposta economica 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. 
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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. 

 
Distinti saluti      

IL PRESIDENTE  
              Emanuele Rodeano 
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