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COMUNE di EMPOLI 

     

           Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Servizio Espropri e Patrimonio 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL CHIOSCO DI 
PIAZZA RISTORI DA DESTINARE ALLA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI 
-RISTORAZIONE- 

Avviso prima riunione della Commissione esaminatrice in seduta pubblica 
 
Con la presente si rende noto che il giorno 20 Dicembre 2022 alle ore 9. 00 e ss si riunirà in seduta 
pubblica presso la sede del Comune in Via del Papa 41 – 1° piano  la Commissione esaminatrice 
nominata con determinazione dirigenziale n° 1623 del 12/12/2022.  
 
Si riporta a seguire l’art. 8 dell'avviso pubblico a disciplina dei lavori della Commissione.   

“8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA- AGGIUDICAZIONE- L’aggiudicazione del lotto 

avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato l’offerta risultata migliore secondo i criteri di cui all'art. 4 

del presente avviso. In caso di parità, si provvederà ad apposita estrazione a sorte in seduta pubblica. Tutti 

gli atti riguardanti il Bando, dall’apertura dei plichi fino alla redazione delle graduatorie finali, saranno 

effettuati da una Commissione giudicatrice appositamente nominata.  

La busta A - documentazione amministrativa, verrà aperta in seduta pubblica sempre dalla commissione. 

verrà aperta nella medesima seduta la busta B ma solo per la verifica del contenuto della busta 1 “Proposta 

economica” e della busta 2 “Offerta tecnica”; in tale sede non verrà pertanto effettuata alcuna attività 

valutativa che sarà invece eseguita in seduta riservata dalla commissione. Una nuova seduta pubblica sarà 

invece convocata e presieduta dalla commissione per: - la lettura dei punteggi dell’offerta tecnica (busta 2) 

realizzati dai concorrenti; - l’apertura della busta 1 “proposta economica” dei concorrenti; - la redazione 

della graduatoria finale come somma dei punteggi della proposta economica e dell’offerta tecnica; - 

l’eventuale sorteggio in caso di ex- aequo. La data dell’apertura della busta 1 “proposta economica”, in 

seduta pubblica, sarà comunicata tramite Avviso pubblico sul sito del Comune di Empoli alla pagina “Gare 

contratti”.” 

 

La Commissione giudicatrice appositamente nominata in tale seduta del 20 Dicembre 2022 provvederà 
quindi nei termini che seguono.  
La busta A - documentazione amministrativa verrà aperta dalla Commissione e verrà aperta nella 
medesima seduta anche la busta B ma solo per la verifica del contenuto della busta 1 “Proposta 
economica” e della busta 2 “Offerta tecnica”. 
 
In tale sede non verrà pertanto effettuata alcuna attività valutativa che sarà invece eseguita in seduta 
riservata dalla Commissione. 
 
Seguiranno gli avvisi di riunione della Commissione, come da bando pubblico.  
 
Empoli, 14.12.2022 

 
La Posizione Organizzativa  
Dott.ssa Eutilia Proietti Nulli  
Firmato digitalmente   
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