
 

 

                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  

 

Prot. n. 417 ULE                                                                            Riposto, lì 7 Ottobre 2021 

  

Spett.le Ediguida S.r.l.  

Cava dei Tirreni 

RACCOMANDATA  A. R.  

a mezzo PEC a: ediguida@pec.it 

Spett.le POA S.r.l.s. 

RACCOMANDATA  A. R.  

a mezzo PEC a: poa.pec@pec.it 

Spett.le Wonderlab S.r.l.  

Salerno 

RACCOMANDATA  A. R.  

a mezzo PEC a: wonderlabsrl@legalmail.it 

Spett.le 3D Vision di Angela Caputo & C. S.a.s.  

San Giovanni La Punta  

RACCOMANDATA  A. R.  

a mezzo PEC a: 3dvision@legalmail.it 

Spett.le Comunica S.r.l.  

Catania 

RACCOMANDATA  A. R. 

a mezzo PEC a: comunicasrls@pec.it 

Al sito internet ww.flagrivieraetnea.it  

 

 

E per conoscenza                                All’Assessorato dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea  

Servizio 4 - Sviluppo Locale, Identità Culturale 

della Pesca Mediterranea 

Via degli Emiri n. 45  

90135 PALERMO 

A mezzo PEC a: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Gara d’appalto per il servizio di divulgazione verso la cittadinanza finalizzata alla 

valorizzazione del contesto costiero dell’area FLAG. € 24.590,16 oltre IVA. CUP 

G51E17000270009 - CIG ZF532A415F. Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 

76 comma 5 lettera a) del Codice degli appalti. 
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Con la presente si comunica che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 4 

Ottobre u.s. ha aggiudicato il servizio in oggetto alla Società 3D Vision di Angela Caputo & C. 

S.a.s. con sede a San Giovanni La Punta per l’importo contrattuale di € 16.400,00 oltre IVA. 

Ai fini di assolvere all’onere di motivazione, allegati alla presente si trasmettono i 

verbali - già pubblicati sul sito internet di questo Ente (www.flagrivieraetnea.it) - con cui il 

seggio di gara ha proceduto all’apertura ed all’esame delle offerte con conseguente proposta di 

aggiudicazione alla suddetta Società. 

Si precisa che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, mediante apposite richieste avanzate da questo Ente alle competenti 

amministrazioni pubbliche. 

L’accesso informale agli atti della procedura, motivatamente correlato alle titolarità di 

interesse diretto ed attuale in relazione alla gara, è esperibile entro 10 giorni dall’invio di questa 

comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. 

Contro il provvedimento di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso 

giurisdizionale davanti al TAR Sicilia - Sezione di Catania entro 30 giorni a decorrere dalla 

ricezione della presente comunicazione. 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del 

processo amministrativo. L’intenzione di codesta ditta di proporre ricorso può essere 

comunicata per iscritto al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia notificato ricorso 

giurisdizionale. In tal caso lo scrivente comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal 

ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.  

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati da questa stazione 

appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, l’informativa 

non sospende il termine per la stipula del contratto, né sospende il termine per presentare 

ricorso.  

La presente vale quale informativa e notificazione diretta ai soggetti nei termini ex art. 

76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Tanto si comunica per dovere d’ufficio e agli effetti di legge. 

Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per 

porgere 

Distinti saluti,  

        Il RUP 

Dott.ssa Anna Maria Privitera 
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