
 

 
COMITATO PER LA FESTA DI SANT’AGATA NELLA CITTA’ DI CATANIA 

Municipio, Piazza Duomo – 095.7423365 - 339.2046225 – lafestadisantagata@gmail.com 

VERBALE  DEL 24/01/2019 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse inerente la selezione per 

l’individuazione di Ditte specializzate nella progettazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici e 

piromusicali in occasione delle festività Agatine 2019 (febbraio/agosto).  
 

L'anno duemiladicianove, il giorno 24 del mese di Gennaio, alle ore 12.20 nei locali di Palazzo 

degli Elefanti sede del Comitato per la Festa di S. Agata nella città di Catania si sono riuniti 

Francesco Marano, nella qualità di Presidente del Comitato, Ezio Toscano – componente – 

Responsabile ufficio amministrativo,  Roberto Giordano – componente - Tesoriere del Comitato, e 

Anastasi Agata – ufficio gare, segretario verbalizzante, al fine di procedere all’esame delle offerte 

pervenute a seguito avviso pubblico del 16/01/2019 per l’affidamento del servizio di che trattasi.  

 

P R E M E S S O 

 

- che con Avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 

16/01/2019 e all’Albo Pretorio dell’Ente  si è proceduto ad indire selezione per l’individuazione di 

Ditte specializzate nella progettazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali in 

occasione delle festività Agatine 2019, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.  Importo a b.a. € 125.000,00, 

oltre IVA. 

- che per partecipare alla selezione le ditte interessate dovevano produrre i requisiti richiesti dal 

suddetto avviso. 

-  che l’apertura delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 di giorno 24 gennaio 2019. 

- che l’assegnazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

OFFERTA TECNICA (QUALITA’ DEL SERVIZIO) MAX 80 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 
 

Tutto ciò premesso il Presidente del Comitato come sopra menzionato procede alle seguenti 

operazioni: 

- dà pubblicamente atto che entro il 24/01/2019 ore 10.00, termine ultimo previsto dall’avviso, è 

pervenuto n. 1 plico debitamente sigillato da parte della seguente ditta: 

 

1 VACCALLUZZO EVENTS SRL P.IVA 04484920873 PROT.N.  01 del 23/01/2019  

 

- che a seguito apertura del plico, rilevato che dall’esame della documentazione amministrativa la 

stessa risulta regolare, la Commissione procede all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica 

al fine di assegnare comunque il punteggio così come stabilito nell’avviso:   

a1) – particolarità della proposta comprendente le caratteristiche estetiche e funzionali anche con 

riferimento alle specifiche condizioni sociali ed ambientali connesse allo svolgimento dell’evento - 

fino a punti 20 



 

 
COMITATO PER LA FESTA DI SANT’AGATA NELLA CITTA’ DI CATANIA 

Municipio, Piazza Duomo – 095.7423365 - 339.2046225 – lafestadisantagata@gmail.com 

a2) - progettazione artistica comprendente qualità e pregio tecnico, organizzazione dell’impresa con 

particolare riferimento alla competenza e qualifica del personale utilizzato nello svolgimento del 

servizio – fino  a punti 20 

a3) - curriculum punteggio fino a 40 punti 
 

Punteggio ottenuto a1) + a2) + a3) = 15 + 20 +40 = 75 punti 

 

La Ditta Vaccalluzzo Events srl ottiene pertanto un punteggio sull’offerta tecnica pari a 75. 

 

Il Presidente procede all’apertura dell’offerta economica e dà lettura dell’importo offerto: 

1) VACCALLUZZO EVENTS SRL - € 124,900,00 escluso IVA corrispondente alla percentuale di 

ribasso 0,08% 

per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula (interpolazione 

lineare): 

 

V(a)i = Ra/Rmax 
dove: 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

Ra = valore offerto dal concorrente a 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 

Vengono assegnati punti 20  V (1) x20 = 20 
 

La Ditta Vaccalluzzo Events srl ottiene pertanto un punteggio complessivo pari a   95   punti 

 

Il Presidente alle ore 13,15 chiude le operazioni e aggiudica il servizio, salvo verifiche sulle 

dichiarazioni rese in sede di gara,  alla ditta VACCALLUZZO EVENTS SRL con sede in via G. 

Leopardi 11/c - 95030 NICOLOSI (CT), per un importo contrattuale di € 124.900,00 oltre IVA. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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