
 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DI AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IN 
PIAZZA SAN MARCO DELLE CERIMONIE DI LAUREA 2019 
 
Il giorno 11 marzo 2019, alle ore 13.00, presso la Fondazione Università Ca’ Foscari, 
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia, in seduta privata, si riunisce la Commissione di gara, 
composta da: 
   
dr.ssa Consuelo Puricelli  presidente 
dr.ssa Veronica Gusso   componente  
Sig. Renato Dalla Venezia  componente  
 
per procedere all’espletamento delle operazioni di avviso per l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario del servizio di allestimento in piazza delle cerimonie di laurea 2019. 
 
È presente in qualità di segretario della Commissione la dr.ssa Caterina Doria. 
 
Il Presidente della Commissione ricorda che sono pervenute, entro il termine delle ore 12.00 
del 11/03/2019, n. 1 offerta. Il Presidente procede, quindi, nel seguente ordine: 
 
SHOW TIME di LUCA MODESTI. 
 
all’apertura del plico, alla verifica che all’interno dello stesso si trovino, secondo quanto 
previsto dall’avviso pubblico, due buste, idoneamente chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti la dicitura “A – documentazione amministrativa”, “B – offerta economica”, 
di ognuna di esse si controlla la regolare documentazione. 
I documenti richiesti a pena di esclusione vengono vistati dal Presidente della Commissione.  
La ditta SHOW TIME di LUCA MODESTI. ha presentato regolarmente tutta la documentazione 
dell’avviso ed è ammessa al proseguo della gara. 
 
Si procede quindi all’apertura dell’ offerta economica contenuta nella busta B - offerta 
economica.  
 
Offerta economica per la gestione dell’allestimento in Piazza San Marco: 
 
SHOW TIME di LUCA MODESTI ha offerto un importo pari a € 129.000,00 
(centoventinovemila//00) + IVA. 
 
SHOW TIME ha offerto per le sedie eccedenti alle 3.500 fino ad un massimo di 4.000 sedie 
totali  3,50 + IVA cad. comprensivo di noleggio trasporto, posa e rimozione. 
 
Risulta prima classificata la ditta SHOW TIME di LUCA MODESTI. 
 
La documentazione di gara viene consegnata per la custodia alla Segreteria nei locali di 
Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia. 
 
Alle ore 14:00 la seduta ha termine. 
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