DETERMINA DIRETTORE GENERALE
Premesso
-

Che in data 15/12/2020 è stato pubblicato Bando per la gestione del Ristorante – Bar Politeama;

-

Che tale procedura negoziata era stata riservata ai soggetti partecipanti ed ammessi alla
manifestazione di interesse dello scorso 31/07/2020, approvata dal Consiglio di Indirizzo in data
29/07/2020;

-

Che n. 1 (una) domanda è pervenuta entro la data di scadenza dell’avviso (ossia entro le ore 12,00
del giorno 11/01/2021);

-

Che la Commissione di gara, nominata con CDI del 26/01/2021, in data 01/02/2021 procedeva
all’aggiudicazione provvisoria della gestione del Bar Ristorante del Teatro Cinema Politeama alla
società Florida Srl, sede legale Piazza Matteotti, 32 CF e PI 01311310526, unico partecipante;

-

Che il Consiglio di Indirizzo della Fondazione E.L.S.A. in data 22/02/2021, prendeva atto della
segnalazione da parte della Commissione giudicatrice, richiedendo al Direttore Dott. Taddei,
l'espletamento degli atti di competenza per l'aggiudicazione definitiva;

Il Direttore Generale Dott. Taddei fa presente:
-

che si sono tenuti n. 3 sopralluoghi, ovvero nei giorni 08/02 -11/02 e 17/03, nei locali Bar Ristorante
alla presenza del Sig. Giovanni Carli, legale rappresentante della società Florida Srl, aggiudicataria
del bando di cui sopra, nonché con tecnici incaricati dallo stesso per la verifica degli impianti in affitto
di azienda;

-

Che il Sig. Giovanni Carli con mail pec del giorno 24/03/2021 richiede una proroga di giorni trenta al
fine della comunicazione sulla decisione di accettazione dell’aggiudicazione;

-

Che in data 12/04/2021 comunica la propria intenzione di rinunciare all’aggiudicazione della gara per
la gestione del Bar Ristorante Politeama per le problematiche legate alla riapertura dei locali di
somministrazione alimenti e bevande legati alla diffusione della pandemia Covid-19;

Il Direttore Generale fa ulteriormente presente
-

Che l’aggiudicazione provvisoria non è mai stata formalizzata in aggiudicazione definitiva;

-

che la gara risulta essere andata deserta a seguito di rinuncia motivata dell'unico concorrente
DETERMINA
dopo consultazione con il Consiglio di indirizzo in data odierna, di indire una nuova manifestazione di
interesse per la gestione del Bar – Ristorante Politeama.

Poggibonsi, 20/04/2021
Il Direttore Generale
Dott. David Taddei
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