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OGGETTO: Graduatoria definitiva manifestazione d'interesse per la realizzazione 

del “Palermo Band Festival - I edizione” 

 In occasione della manifestazione di interesse per la realizzazione del “Palermo 

Band Festival - I edizione”,  

- Premesso che la Commissione, riunitasi giorno 13 e 14 giugno c.a., a se-

guito di un attento esame, atto a valutare le 8 proposte pervenute con av-

viso pubblico approvato con D.D. n. 145 del 30/03/2017, ha predisposto, 

ai sensi dell'art. 7 del sopracitato avviso, una graduatoria provvisoria, già 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo, nella quale risul-

ta al primo posto la ditta Tecnoline Service srl; 

- Vista la nota di accettazione del progetto inviata dal legale rappresentante 

della stessa Ditta con prot. n. 920598 del 31/07/2017, nella quale lo stes-

so, nell’accettare il progetto, si obbliga a presentare, nonostante lo slitta-

mento di date, lo stesso cast artistico inserito nel progetto presentato per 

la manifestazione di interesse. 

- Viste le verifiche documentali dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016 acquisite con esito positivo e depositate agli atti di questo 

Ufficio, 

l’Area della Cultura assolve agli obblighi di pubblicazione della gradua-

toria definitiva sotto riportata, evidenziando che, con successivo provve-

dimento amm.vo, si procederà ad aggiudicare definitivamente e ad affida-

re alla Tecnoline Service s.r.l. il progetto  “Palermo Band Festival - I edi-

zione 2017”. 
 

 

nr. graduat 
Soggetto pro-

ponente Prot. n. 

1 

Tecnoline Ser-

vice S.r.l. 

A/567620 del 

31/03/2017 

2 Bauhaus eventi 

A/567477 del 

31/03/2017 

3 GN events 

A/567576 del 

31/03/2017 

4 Agave S.r.l. prot. n. A/564242 

5 

Ass. Cult. Start 

Azzurra s.P.a. 

A/567393 del 

31/03/2017 

6 DJ Time S.r.l 

A/564242 del 

30/03/2017 

7 

Quintosol Pro-

duction 

A/567324 del 

31/03/2017 

7 

ASC Produc-

tion 

567355 del 

31/03/2017 


