FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 23 Direttore Amministrativo – prot. n. 415 del 31 ottobre 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – VERBALE ESITO GARA PER LA
CUSTODIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NEL TEATRO
ARTEMISIO E NELLA CASA DELLE CULTURE
Preso atto che il C.d.A. nella seduta dell’11 settembre ha deliberato di indire una gara sul MEPA
per l’individuazione dell’operatore a cui affidare la custodia dei locali e delle attrezzature presenti
nel Teatro Artemisio e nella Casa delle Culture;
Preso atto che in data 25 settembre 2018 è stato pubblicato il bando, capitolato e disciplinare di gara
indirizzato a tutte le aziende presenti sul MEPA nella sezione “portierato e custodia”;
Verificato che entro il termine fissato – 31 ottobre 2018 ore 15,00 – solo un operatore ha presentato
l’offerta: ATHENA SECURITY SERVICES”;
Verificata la documentazione amministrativa presentata;
Verificato che l’art. 3 del Disciplinare di Gara prevedeva quale requisito per la partecipazione:
“comprovata e documentata esperienza nell’utilizzo della strumentazione normalmente presente nei
teatri e nelle sale concerto”;
Lette le dichiarazioni allegate rilasciate da “Augustus Dream s.a.s. di Fontana Davide & C.” e da
“Teatro Tognazzi” nella quali si dichiara lo svolgimento di attività nell’ambito della sicurezza e di
portierato;
Verificato che le dichiarazioni allegata alla domanda non rispondono a quanto richiesto nel
Disciplinare di Gara ed in particolare all’art. 3 punto c)
Preso atto che il requisito di cui all’art. 3 punto c) del Disciplinare di Gara non si evince da nessun
altro documento allegato dalla ditta offerente
Preso atto che risulta mancante anche la domanda di cui all’art. 5 del disciplinare di gara
DETERMINA
l’esclusione dalla gara dell’unico offerente in quanto risulta mancante il requisito della
“comprovata e documentata esperienza nell’utilizzo della strumentazione normalmente presente nei
teatri e nelle sale concerto”; previsto nell’art. 3 punto c) del Disciplinare di Gara e indicato quale
requisito di partecipazione e della domanda di cui all’art. 5 del disciplinare di gara
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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