
 

 
Comune di Floridia 

- Provincia di Siracusa - 
VII Settore - Manutentivo 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Comune di Floridia  C.F. 800000870891  P.I. 00194980892 
 

                                     www.comune.floridia.sr.it        e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it 

         

 
VERBALE DI GARA  DEL 22/07/2014 

 
PER LA CONCESSIONE DEI CHIOSCHI UBICATI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE SUL 
LATO EST PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE DI TIPOLOGIA B) QUALI BAR, CAFFETTERIE, TAVOLE CALDE E SUL LATO OVEST 
PER L'ESERCIZION DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI 
TIPOLOGIA A) QUALI RISTORANTI, PIZZERIE, ETC. 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di Luglio, alle ore 10,00 nell’Ufficio Manutentivo 

Comunale, sito presso il Centro Servizi – Zona Artigianale, aperto al pubblico, Presidente di gara il Geom. 

Salvatore Pistritto, Responsabile del VII Settore, assistito dalla Sig.ra Consolino Concetta nata a Cassaro il 

05/08/1956,  e dalla Sig.ra Carmela Gallitto nata a Floridia il 07/10/1951 in qualità di testimoni noti, idonei e 

richiesti a norma di legge, tutti dipendenti comunali, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

premette: 

 che con delibera di G.M. n. 134 del 01/07/2014 si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico 

e della schema di convenzione per la concessione dei locali in oggetto indicati; 

 che l'avviso di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente (pubbl. n. 

1067/2014) dal 01/07/2014 al 16/07/2014 e sul sito internet;  

 che il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è stato fissato per le ore 

13.00 del giorno 17/07/2014; 

Premesso quanto sopra 

IL PRESIDENTE 

rende noto che entro il termine di scadenza sono pervenute due buste da parte di due operatori economici 

come di seguito riportato: 

n. Ditta Indirizzo Prot. Data 

1 Gabriella Intagliata Via Accolla n. 36 17081 17/07/14 

2 Pizzeria delle Tre Rose Via Ignazio Immordini n. 18 17083 17/07/14 

 
Inizia, quindi, le operazioni di gara, procedendo all'apertura delle buste per la verifica della documentazione 

amministrativa e la eventuale ammissione con il seguente esito; 
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n. Ditta Ammissione 

1 Gabriella Intagliata Ammessa 

2 Pizzeria delle Tre Rose Ammessa 

 
Ultimate dette operazioni si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

IL PRESIDENTE 

pertanto, nell’ordine della numerazione assegnata, procede all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” 

ed alla lettura delle offerte economiche, rilevando quanto segue:  

n

.  

denominazione 

Offerta 

1 Gabriella Intagliata € 1.000,00 

2 Pizzeria delle Tre Rose € 1.500,00 

  

Sulla base delle superiori offerte il presidente rileva che l'offerta di  Intagliata Gabriella non è ammissibile, in 

quanto  pari all'importo posto a base di gara (€ 1.000,00) mentre, come specificato nell'avviso pubblico al 

punto 7. , l'offerta doveva essere presentata con rialzi minimi di € 100,00.  

Pertanto, In base alle superiori risultanze, dichiara aggiudicataria provvisoria la Pizzeria delle Tre Rose, sede 

in Siracusa  Via Ignazio Immondini n. 18, che ha offerto un canone mensile di e 1.500,00. 

Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 10.30. 

Il Presidente dispone di procedere agli ulteriori adempimenti di legge. 

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto per accettazione e unitamente ai testimoni e pubblicato per 3 

giorni consecutivi non festivi all’Albo Pretorio. 

 

Il Presidente:   ________________ 

1° testimone:   ________________ 

2° testimone:   ________________ 

 


