Verbale per l’apertura dei plichi relativi all’Avviso pubblico di sponsorizzazione per la
progettazione, l’organizzazione, la gestione e la promozione del Taormina Film Fest 2020-2022.
VERBALE
Il giorno 10 settembre 2019 alle ore 09.30, presso la sede operativa della Fondazione Taormina Arte
Sicilia in Taormina, Corso Umberto 19, si è riunita la Commissione nominata con Determina del
Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia n° 12 del 22 agosto 2019 a seguito
delle indicazioni ricevute dall’Assessorato Regionale Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della
Regione Siciliana e dal Comune di Taormina (All.1/2) per l’apertura dei plichi contenenti le proposte
per la sponsorizzazione del Taormina Film Fest 2020-2022.
Sono presenti i componenti della Commissione:
Prof. Antonio Saitta, Presidente
Dott. Accursio Caracappa, Componente
Dott. Ignazio Plaia, Componente
E’ altresì presente, nella funzione di Segretario verbalizzante, la signora Emilia Mammoliti,
dipendente della Fondazione.
E’ presente:
Danilo La Monaca per la Agnus Dei di Tiziana Rocca, già precedentemente identificato.
Preliminarmente si dà atto che gli uffici hanno trasmesso copia della visura storica dell’impresa
“Associazione Agnus Dei”, rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma in data 11 aprile 2019,
acquisita al protocollo della Fondazione in data 9 settembre 2019, al numero 269 (allegato 1),
nonché visura storica della società di capitale “ Agnus Dei Tiziana Rocca Production S.r.l.”, rilasciata
dalla Camera di Commercio di Roma in data 5 settembre 2019, acquisita al protocollo della
Fondazione in data 9 settembre 2019, al numero 270 (allegato 2).
I documenti vengono siglati dai componenti della Commissione ed acquisiti agli atti.
La Commissione verifica l’integrità dei sigilli apposti al plico contenente gli atti della procedura e
fatto avere dal Segretario generale e procede all’apertura dello stesso.
Si dà atto che, alle ore 09:40, è intervenuto il signor Marco Fallanca e che, alle ore 09:45, sono
intervenuti la signora Maria Guardia Pappalardo e il signor Rosolino Chiechio per la Videobank
S.p.A., tutti precedentemente identificati.
La Commissione, letta la documentazione prodotta e valutatone il contenuto, ritiene il costituendo
ATI “Agnus Dei Production S.r.l.”, in possesso dei requisititi di partecipazione richiesti dalla legge e
dagli atti di gara e pertanto l’ammette alla fase successive della procedura.
L’avv. Danilo La Monaca dichiara che, subito dopo la precedente riunione, è stato pubblicato sul
giornale on- line Sud Press un articolo contenente immagini del verbale della seduta e giudizi
denigratori sulle competenze e l’operato della Commissione. Produce n. 4 copie dell’articolo in
questione. La Commissione li sigla e li acquisisce agli atti (allegati 3, 4, 5, 6 ).

La signora Maria Guardia Pappalardo, nella qualità Rappresentante legale della Videobank S.p.A.,
atteso che sono state presentate soltanto n. 2 offerte, quella della esponente e altra a cui fa capo
la signora Tiziana Rocca, nella qualità, e ritenuto che la Fondazione è a conoscenza di fatti pregressi,
relativi ad una gara annullata dal T.A. R, nella quale emergevano fatti pregiudizievoli per l’offerente,
chiede che la Fondazione valuti l’affidabilità dei concorrenti, anche sotto questi profili, rilascia la
seguente dichiarazione, avuto particolare riferimento alla capacità economica finanziaria inerente
al triennio 2016/2018 richiesto dal bando.
Si dà atto che alle ore 10:09, i signori Maria Guardia Pappalardo e Rosolino Chiechio si allontanano.
L’avv. Danilo La Monaca osserva che la richiesta dell’altro offerente è assolutamente ininfluente,
atteso che la Commissione è vincolata alle prescrizioni del bando.
La Commissione, a questo punto, procede all’apertura delle buste “B” contenenti le “Offerte di
sponsorizzazione tecnica”, al fine di acquisirne il contenuto.
Videobank S.p.A. La Commissione, preliminarmente, constata l’integrità dei sigilli apposti sulla
busta B e procede alla sua apertura. All’interno della busta sono rinvenuti i seguenti documenti che,
siglati dalla Commissione, vengono acquisiti agli atti di gara:
1) Offerta di sponsorizzazione tecnica, a firma della signora Maria Guardia Pappalardo di n. 20 fogli;
2) Curriculum vitae Giulia Martinez di n. 5 fogli;
3) Curriculum vitae Leo Gullotta di n. 4 fogli;
4) Curriculum vitae Gianni Canova di n. 5 fogli;
5) Curriculum vitae Francesco Alò di n. 2 fogli;
6) Curriculum vitae Francesco Castelnuovo di n. 1 foglio;
7) Curriculum vitae Francesco Calogero di n. 1 foglio;
8) Curriculum vitae Girolamo Luca Giuffrida di n. 2 fogli;
9) Curriculum vitae Matilde Fichera di n. 4 fogli;
10) Curriculum vitae Max Mestroni di n. 1 foglio;
11) Curriculum vitae Renato Galliani di n.5 fogli.
Costituenda ATI Agnus Dei Production S.r.l.(Mandataria). La Commissione, preliminarmente,
constata l’integrità dei sigilli apposti sulla busta B e procede alla sua apertura. All’interno della busta
sono rinvenuti i seguenti documenti che, siglati dalla Commissione, vengono acquisiti agli atti di
gara:
1) Progetto tecnico firmato dai rappresentanti di Agnus Dei S.r.l., Associazione Agnus Dei e
Associazione Eventao di n. 14 fogli;
2) Curricula gruppo minimo di lavoro (Alessandro Genovesi, Antonello Sarno, Tiziana Rocca, Pino
Chiodo, Alessio Piccirillo, Pierluigi Manzo, Nicola Francica, Michel Curatolo) di n.16 fogli.
Tutti gli atti prodotti dai concorrenti vengono inseriti in busta che viene sigillata e firmata nei lembi
dai componenti la Commissione e consegnata al Segretario generale della Fondazione per la
custodia.
Incarica la Segretaria verbalizzante a trasmettere via pec copia del presente Verbale a tutti i
concorrenti, oltre agli ordinari adempimenti di rito.

A questo punto la Commissione, alle ore 10:35, dichiara chiusa la presente fase del procedimento e
si riconvoca alle ore 11:00, in seduta riservata, per la valutazione delle “Offerte di sponsorizzazione
tecnica” e alle ore 13:00, in seduta pubblica, per l’apertura delle “Offerte economiche”
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