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Verbale n. 1

Verbale della riunione della Commissione esaminatrice per le offerte relative all'avviso prot.

40 del 29/07/2021, in riferimento alla fornitura di beni e servizi nell'ambito del Sicilia Jazz

Festival 2021 che si svolgerà a Palermo dal 13 al 19 settembre p.v. presso il Teatro di Verdura

L’anno 2021, il giorno 25 agosto alle ore 13:05 presso i locali del Complesso Monumentale di Santa

Maria dello Spasimo si è riunita la Commissione esaminatrice nominata a seguito delibera CdA del

23/08/2021 per le offerte relative all'avviso prot. 40 del 29/07/2021, in riferimento alla fornitura di

beni e servizi nell'ambito del Sicilia Jazz Festival 2021 che si svolgerà a Palermo dal 13 al 19

settembre p.v. presso il Teatro di Verdura, che risulta così composta:

- Presidente della Fondazione The Brass Group, M° Ignazio Garsia (Presidente)

- Direttore Artistico M° Luca Marco Luzzu (Componente)

- Direttore di Produzione M° Fabio Lannino (Componente)

In qualità di Segretario Verbalizzante è stata convocata la Sig.ra Barbara Chifari dipendente della

Fondazione.

Il M° Luca Marco Luzzu essendo impossibilitato a recarsi presso i locali della riunione, risulta

collegato in Videoconferenza.

Si passa all'esame delle due offerte ricevute afferenti l‘avviso relativo al Teatro di Verdura.

Sono state ricevute le offerte della ditta AVL Produzioni Soc. Coop., Piazza Figurella 1/A 90039

Villabate (PA) e di Sinergie Group s.r.l. , Via San Lorenzo, 237 – 90133 Palermo.

Si prende visione dell'offerta Sinergie Group s.r.l. Dalla documentazione presentata si evince quanto

segue: il Curriculum aziendale documenta un'attività iniziata nel settembre 2010 che perdura ad

oggi. Il DURC risulta regolare con scadenza valida al 08/09/2021. La capacità tecnica è dimostrata

dalle attrezzature proposte rispetto il capitolato e l'offerta economica corrisponde all'importo

determinato da codesta Fondazione per € 46.000,00 (quarantaseimila/00) IVA inclusa.

Il Curriculum aziendale della Sinergie Group s.r.l. riporta attività economiche per un valore

complessivo superiore alla richiesta del capitolato stesso pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

nel triennio 2017/2019.  Si precisa che tale richiesta è dovuta al periodo pandemico in corso.

Si evidenzia tuttavia che nella documentazione allegata manca il fatturato relativo al triennio

sopracitato essendo esso indicato solo nei valori complessivi dei progetti realizzati in condivisione

con altre aziende.
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La Sinergie Group s.r.l. allega oltre il Curriculum aziendale tratto dal sito web, planimetrie per

allestimenti e fotografie oltre rider tecnico delle attrezzature in loro possesso dal 2019. Allega

inoltre certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e autorizzazione al trattamento dei dati

personali.

Si passa alla lettura dell'offerta della AVL Produzioni Soc. Coop.

Si prende atto che la AVL Produzioni Soc. Coop. produce DURC che risulta regolare con scadenza

valida al 11/09/2021. Dall'analisi documentale si evince la comprovata capacità tecnica e i requisiti

richiesti, mediante elenco attività similari a quelle richieste svolte negli ultimi 5 anni con i relativi

committenti. E' inoltre presente un'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante della AVL

Produzioni s.r.l., Sig. Roberto Fontana nella quale si deduce che la società ha realizzato nell'ultimo

triennio indicato sul capitolato, un fatturato globale di € 1.458.097,00

(unmilionequattrocentocinquantottomilaenovantasette/00) al netto di IVA.

Allega alla documentazione, esteso Curriculum aziendale a partire dal 1992.

La Società scrivente dichiara inoltre di essere in possesso della L. 22/01/2008 N. 37 (ex legge

05/03/1990 n. 46 lettere A, B, C, D, E, F, G)

Tra gli allegati della AVL Produzioni Soc. Coop., come da capitolato, è presente anche la richiesta

di affido del servizio controfirmata in ogni sua pagina del capitolato stesso, certificato di iscrizione

alla Camera di Commercio e autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Dall'esame della documentazione delle due offerte, la AVL Produzioni Soc. Coop. appare più

rispondente ai requisiti richiesti sia per la storicità dell'attività svolta, sia per l'attinenza della

richiesta del capitolato e per capacità finanziaria, mancante invece di autocertificazione nell'offerta

della società Sinergie Group s.r.l.

La Commissione rileva inoltre che nell'offerta dell'AVL Produzioni Soc. Coop. la copertura del

palcoscenico è inclusa nella stessa e l’offerta economica ammonta a Euro 45.000,00 IVA inclusa

La Commissione all'unanimità, delibera pertanto di affidare alla AVL Produzioni Soc. Coop. la

fornitura di affido del servizio di cui all'avviso prot. 40 del 29/07/2021, riservandosi di richiedere

modifiche alle condizioni di pagamento, conditio sine qua non l'accettazione delle modalità di

pagamento come segue:

40% di acconto al collaudo delle strutture;

Saldo 90 giorni data fattura.
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La seduta si chiude alle 14:50.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo 25/08/2021

La commissione

Fondazione The Brass Group

Il Presidente Il Dir. Artistico Il Dir. di Produzione

M° Ignazio Garsia M° Luca Marco Luzzu M° Fabio Lannino

Il Segretario Verbalizzante

Sig.ra Barbara Chifari


