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VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE .L:( U i l

Comune di Leonforte ~~. ~-~':r~{(;'~"'-~
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE
LEONFORTESE 2017" .

L'anno duemiladiciassette, alle ore 11.45 di oggi ventisei del mese di gennaio in Leonforte

negli uffici del Settore Cultura del Comune di Leonforte si è riunito la commissione nelle

persone sottoelencate, per la disamina della documentazione inerente la manifestazione

di interesse di cui all'oggetto:

1) Dott. Paolo Dottore Capo Settore Cultura

2) D.ssa Antonina Licciardo Comandante della Polizia Municipale

3) Dr. Angelo Gervasi, collaboratore informatico addetto all'ufficio eventi

PREMESSO CHE:
con avviso pubblico, quest'Amministrazione, procedeva a pubblicare all'Albo Pretorio,
nonché sul sito web istituzionale, il giorno 16.01.2017 con scadenza il 25.01.2017, la
manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione
e gestione della manifestazione denominata "carnevale leonfortese 2017" ,

Dato atto che l'avviso pubblico, prevedeva le modalità di partecipazione ad una

manifestazione di interesse e che le ditte/associazioni avrebbero dovuto far pervenire la

propria richiesta debitamente firmata presso l'ufficio protocollo di questo Ente, entro le ore

12:00 del giorno 25.01.2017. Pertanto si dà atto che entro i termini di cui al sopracitato

invito sono pervenuti n.2 richieste e precisamente:

_ Associazione "ASFA Animation" con sede a Leonforte in via Villaggio Unrra n.15,

assunta al protocollo generale n. 1681 del 25/01/2017 alle ore 10.00.

_ Associazione culturale ricreativa "Colorado" con sede a Leonforte in Corso

Umberto n. 333, assunta al protocollo generale n. 1697 del 25/01/2017 alle ore

11.10;
Si passa all'apertura del plico n. 1 dell'Associazione "ASFA Animation" , e si procede

all'esame della proposta progettuale come da bando. Tale proposta si presenta articolata

in un programma dettagliato delle attività da svolgere, rispettando le date e le attività di cui

al bando con riferimento al contributo previsto.
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La proposta presenta anche l'offerta di ulteriori servizi vincolati ad un incremento del

contributo previsto.

Si passa all'apertura del plico n. 2 dell'Associazione culturale ricreativa "Colorado" ,e si

procede all'esame della proposta progettuale come da bando. Anche questa proposta si

presenta articolata in un programma dettagliato delle attività da svolgere, rispettando le

date e le attività di cui al bando.

Si evidenzia che all'interno della proposta progettuale esistono attività aggiuntive, non

previste dal bando, che di seguito elencano:

• ulteriore data in calendario domenica 12/02/2016 con sfilata di bambini in maschera

in mattinata lungo le vie del Corso Umberto;

• coinvolgimento diretto delle scuole di ogni ordine e grado;

• servizio di animazione per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo

grado in data 23.02.2017

• servizio di animazione con DJ perle scuole secondarie di secondo grado in data

23.02.2017

• Dj set previsti per ognuna delle date del 19, 26 e 28/02/2017.

Dalla comparazione delle proposte progettuali, risulta più favorevole quella dell'Ass.

Colorado, in quanto ha prodotto un maggiore numero di attività artistiche e di animazioni

tali da conferire maggiore qualità alla manifestazione in oggetto.

Dott. Paolo Dottore

Capo Settore Cultura
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Dr. Angelo Gervasi,

collaboratore informatico addetto all'ufficio eventi
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