
   

Città di Castelvetrano  

    

 
 

                                           
 

 

VERBALE DI SELEZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 8 del mese di  LUGLIO alle ore 12:30 

in Castelvetrano,  presso gli Uffici della Direzione Organizzativa II, siti in Piazza 

San Josèmaria Escrivà – centro culturale polivalente G. Basile. 

  

PREMESSO che:  

- il Comune di Castelvetrano ha realizzato, con più finanziamenti della Regione 

Siciliana un Teatro all’aperto denominato “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” 

sito a Triscina di Selinunte Piazza Giovanni Paolo II con altro ingresso dalla strada n. 

35;  

- l’immobile rifinito oggi in ogni sua parte è esposto a forte rischio di decadimento e 

agli atti vandalici o ancor peggio di furti; 

- al fine di scongiurare tale rischio e nel contempo valorizzare il proprio patrimonio, 

l’A.C. con nota del Sindaco n. 23424 del 10.06.2019 ha stabilito di attivare un 

procedimento volto alla concessione in uso dell’immobile in conformità alla 

destinazione d’uso;  

- In particolare l’immobile da concedere in uso si compone di una platea di 735 posti, 

palco, retropalco, camerini, servizi, cabina regia, servizi igienici pubblico e le 

pertinenze esterne; 

- con Provvedimento sindacale n. 13 del 05/07/2019 è stata istituita la commissione 

per la procedura di “CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO ALL’APERTO 

DENOMINATO “FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA”, con la 

nomina dei sotto elencati dipendenti comunali: 

1. Geom. Alessandro Graziano - presidente; 

2. Avv. Francesco Vasile, componente; 

3. Dott.ssa Maria Morici, componente;  

assolve le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Vincenzo Barresi; 

- L’avviso pubblico relativo alla presentazione della manifestazione d’interesse in 

argomento è stato approvato con Determina Direzione Organizzativa V n. 35 del 

20/06/2019; 

- Detto avviso è stato pubblicato dal 26/06/2019 al 04/07/2019 sul sito web 

dell’ente e sull’albo pretorio on line; 

- Alla data di scadenza del predetto avviso (04/07/2019 ore 13:00) sono pervenuti 

digitalmente n° 2 Manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti operatori 

economici: 

1. ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELVETRANO TRISCINA via 1 

Triscina n. 149  - 91022 Castelvetrano, Codice Fiscale 90022560818, prot. n° 

26794 del 03/07/2019 - Pec: prolocovetrano@pec.it; 

2. L.D. COMMUNICATION s.r.l. -P.I. 02712340815- Con sede in Via 

Teocrito n.20 – 91022 Castelvetrano, prot. n° 27029 del 04/07/2019 - Pec: 

ldcommunicationsrl@pec.it; 

 

Per completezza si rilevano, altresì: 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani  
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- la presenza di una mail pec con “avviso di non ricevimento” della predetta 

Pro Loco Castelvetrano Triscina con mittente prolococastelvetrano@pec.it e 

acquisita alla pec. protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it con il n. 26273 del 

01.07.2019;  

- la presenza di un’altra mail pec della predetta Pro Loco Castelvetrano 

Triscina con prolococastelvetrano@pec.it e acquisita alla pec. 

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it con il n. 27282 del 08.07.2019 con 

dichiarazione integrativa fuori termine, in unico corpo del messaggio, sulla 

vendita dei biglietti. 

La commissione esaminati gli atti pervenuti esprime quanto segue:  

 

1- Ditta: ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTELVETRANO TRISCINA - 

ESCLUSA perché nell’istanza si ravvisa la mancanza della seguente 

documentazione prescritta nell’avviso: 

a) dichiarazione di cui al punto 1 in cui viene richiesta la possibilità di 

conseguimento di risorse finanziarie adeguate; 

b) copia del documento di riconoscimento;  

c) dichiarazione di cui al punto 2 cioè di registrazione all’agenzia delle 

entrate; 

d) documenti di cui al punto 3 quali lo statuto e dell’atto costitutivo 

dell’associazione; 

e) dichiarazione di cui al punto 4 cioè dell’impegno a costituire la cauzione 

definitiva; 

f) attestato di avvenuto sopralluogo previsto nell’avviso né risulta agli atti 

una dichiarazione di conoscenza del sito e di accettarlo nello stato in cui si 

trova. 

 

2 - Ditta: L.D. COMMUNICATION S.R.L - AMMESSA in quanto la 

documentazione presentata è completa e conforme ai requisiti previsti dall’avviso; 

  

Ritiene altresì di non tener conto della altre pec pervenute in data 01/07/2019, in 

quanto non accettata dal sistema, e 08/07/2019 in quanto pervenuta fuori termine; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

La commissione pertanto proclama l’esclusione dalle successive fasi della 

procedura della manifestazione d’interesse di cui al n°1 e l’ammissione di quella 

di cui al n° 2.  

Ai fini della definizione del punteggio da attribuire alla predetta manifestazione 

d’interesse si passa all’esame della relativa documentazione prodotta relativa ai criteri 

richiesti nell’avviso:  

 

CRITERIO: 

a) Qualità del progetto in relazione alla quantità di eventi che si intendono allestire in 

aggiunta al numero minimo di 5 (cinque) per stagione: 2 punti per ogni evento in 

aumento, per un massimo di punti 12;  

punti attribuiti 10;  

 

b) Inserimento nei cartelloni, di spettacoli con la partecipazione di attori di livello 

regionale e/o nazionale per stagione: 4 punti per ciascuna partecipazione, per un massimo 

di punti 12;  

punti attribuiti 12; 

 

c) Realizzazione, nell’ambito del piano di comunicazione, di conferenza stampa di 

presentazione per ogni stagione del triennio: 2 punti per ogni conferenza stampa, per un 

massimo di punti 6;  
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punti attribuiti 6; 

 

d) Distribuzione nel territorio comunale di pieghevoli diretti a pubblicizzare i cartelloni 

delle stagioni teatrali: 1 punti ogni duemila pieghevoli distribuiti nel territorio comunale 

per stagione, per un massimo punti 3.  

punti attribuiti 3; 

 

e) Distribuzione di pieghevoli diretti a pubblicizzare i cartelloni delle stagioni teatrali nei 

comuni limitrofi distanti da Castelvetrano non oltre 50 Km.,: 1 punto ogni mille 

pieghevoli distribuiti per un massimo punti 3.  

punti attribuiti 3; 

 

f) Partecipazione gratuita agli eventi per soggetti in condizioni di disagio individuati su 

segnalazione dei Servizi Sociali dell’Ente per stagione: 1 punto ogni due partecipanti, per 

un massimo di dodici partecipanti e punti 6.  

punti attribuiti 6; 

 

g) Realizzazione degli interventi descritti nel preventivo dei costi come “estetici” nel 

primo anno: punti 10, nel secondo anno punti 5.  

punti attribuiti 10; 

 

Il punteggio totale attribuito è quindi pari a 50 e si proclama aggiudicataria 

provvisoria la L.D. COMMUNICATION s.r.l. Con sede in Via Teocrito n.20 – 91022 

Castelvetrano. 

Si da, infine, atto che la presente ammissione è subordinata alla verifica delle 

autodichiarazioni prodotte.  

La commissione, quindi, alle ore 14.30, dichiara conclusa la seduta. 

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue, 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.TO Dott.ssa Maria Morici          F.TO avv. Francesco Vasile 

IL PRESIDENTE 

F.TO Geom. Alessandro Graziano 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Arch. Vincenzo Barresi 


