
 

 

                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  

 

Prot. n. 93 ULE                                                                        Riposto, lì 16 Aprile 2021 

  

Al Presidente del CdA 

Dott. Gianni Vasta  

 

Al Direttore  

Dott. Carmelo Messina 

 

LORO SEDE 

 

 

OGGETTO: Progetto Marine Litter “Pulire il mare è preservare la vita” di € 96.050,00 oltre 

IVA. CUP G51E17000270009 - CIG 86874148D1. Proroga del termine di presentazione delle 

offerte. 

 

Con riferimento al bando di gara in oggetto, sono pervenute comunicazioni da parte 

di vari operatori economici con cui è stata richiesta espressamente una proroga del termine di 

presentazione dell’offerta o comunque è stata evidenziata l’esigenza di disporre di un arco 

temporale congruo per la predisposizione della documentazione richiesta (in particolare 

dell’accordo di partenariato con almeno 50 aziende di pesca) e l’invio della documentazione 

con modalità tradizionale cartacea. 

Frattanto, in seguito all’aumento dei contagi da Covid-18 sono stati dichiarati “zona 

rossa” comuni ricompresi nel territorio di competenza di questo FLAG, con conseguente 

difficoltà negli spostamenti fisici da e verso tali località. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno disporre una proroga del termine di 

presentazione delle offerte, originariamente fissato al 23 Aprile 2021, al 7 Maggio p.v. 

Conseguentemente, gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti 

attraverso la presentazione di quesiti scritti da inoltrare allo scrivente tramite PEC 

gacrivieraetnea@pec.it, entro il 30 Aprile 2021. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno 

comunicate entro il 4 Maggio 2021. L’apertura delle buste è rinviata a Lunedì 10 Maggio 2021 

alle ore 17.00 presso la sede del FLAG sita a Riposto in Via Giuseppe Ligresti s. n. 

La presente sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e comunicata agli 

operatori economici sopra citati. 

       Distinti saluti. 

Il RUP 

Avv. Mario Leotta 
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