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AVVISO  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione di quanto disposto dagli atti di gara approvati con propria Determinazione a 

contrarre n.95 del 17.02.2021, con la quale è stato dato avvio alla procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi turistici comunali di 

parcheggio, informazione turistica presso le località balneari, itinerario costiero guidato, tutela 

ambientale dell'area dunale "Is Arenas Biancas", gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda 

e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 - CIG 8635287044 

 
- Visto il DL n. 30 del 13 marzo 2021;  

 

- Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 09 aprile 2021 avente ad oggetto “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nella Regione Sardegna”, secondo cui la Sardegna risulta in zona rossa a 

partire dal 12 aprile  2021 (GU Serie Generale n.86 del 10-04-2021); 
 

- Vista la propria Determinazione n. 225 del 07.04.2021 avente ad oggetto “Concessione dei 

servizi turistici comunali di parcheggio, informazione turistica presso le località balneari, 

itinerario costiero guidato, tutela ambientale dell'area dunale "Is Arenas Biancas", gestione 

degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 2022, 2023, 

2024 e 2025. - CIG 8635287044 - Nomina commissione di gara.  

 

RENDE NOTO CHE  

È annullata la seduta pubblica relativa alla lettura dei punteggi assegnati dalla commissione di 

gara alle offerte tecniche degli operatori economici partecipanti e all’apertura dell’offerta 

economica della procedura di gara di cui tarttasi, prevista per il giorno 13 aprile alle con inizio alle 

ore 9.00.  
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La commissione si riunierà il giorno 16 aprile 2021 alle ore 9.00 tramite l’accesso alla 

teleconferenza creata su google-meet, il cui link o codice verrà comunicato agli operatori 

economici per seguire a distanza l’iter di svolgimento della seduta di gara ed i relativi esiti. 

 

Ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e ss. mm. e ii. si procederà alla pubblicazione sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Dott.ssa Valeria Todde  

Firmato digitalmente 
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