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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N.lS\ DEL ae - 06-2oa 
1

ESTRATTO

OGGETTO Presa d'Atto dei Verbali di Gara e Aggiudicazione definitiva della
Concessione della Gestione del COMPLESSO DEL CARMINE
CIG: :8699689A77

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a/ad:

'1. PRENDERE ATTO dei verbali di gara relativi alla procedura in oggetto della Commissione di

Gara del 04,0612021e della Commissione Giudicatrice del 09/06/2021 e specificatamente del

verbale della terza seduta de|09.06.2021, della Commissione Giudicatrice che ha adottato la
proposta di aggiudicazione nei confronti dell'O.E. ATI: "Ass.ne ERIS (mandataria 80%) -
Ass.ne CIRCOLO LEONTlN0l (mandante 20%)";

2. AGGIUDICARE definitivamente la procedura di gara per la "Concessione del Servizio di

Gestione del TEATRO COMUNALE di Carlentini" all'O.E. "ATl: "Ass.ne ERIS (mandataria 80%)

- Ass.ne CIRCOLO LEONTINOI (mandante 20%)", con sede legale in Via Salvatore Paola

14lA - 95125 - CATANIA, che ha ottenuto un punteggio totale riparametrato dell'Offerta
Tecnico-Ecnomica di punti 100/100 (cento centesimi), offrendo un canone annuo pari ad €
24, 1 00,00 (Euro ventiquattromilacento/OO);

3. DAREATTO:
- che in funzione dell'importo del canone annuo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e

della durata di 5 anni prevista per la Concessione, I'impoúo contrattuale della stessa

ammonta ad € 120.500,00 alnetto dell'lVA;
- che I'aggiudicatario ha specificato ai sensi dell'art.21,G1 del Disciplinare di gara e dall'art.

7, ultimo comma, del Capitolato d'Oneri posto a base di gara, gli interventi di

valorizzazione per miglioramenti proposti in sede di gara e che rimarranno di proprietà

comunale allo scadere della concessione.
- che, I'efficacia del presente provvedimento resta subordinata all'esito positivo delle

verifiche in merito al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, in capo
all'0.E. aggiudicatario.

- che la convenzione con I'aggiudicatario, così come approvata in linea amministrativa,

sarà stipulata in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, previa

prestazione da parte dell'aggiudicatario stesso delle Cauzioni assicurative previste nel

disciplinare di gara:
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