
 

 

                                                                                               

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, del 

servizio di consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del  

Progetto pilota per migliorare l’efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive  

inquinanti a bordo delle M/B da pesca. CUP G51E17000270009 - CIG 8927276D32 

 

VERBALE della seduta del 2 Novembre 2021 

 di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

 

 

Il giorno 2 del mese di Novembre dell’anno 2021, alle ore 15.30 presso la sede del FLAG in 

Riposto via Ligresti s.n. Palazzo Allegra, il RUP Avv. Mario Leotta, alla presenza della 

Dott.ssa Anna Maria Privitera, RAF del FLAG, quale testimone, in conformità con quanto 

previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara procede in seduta pubblica,: 

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- all’apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa; 

- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della 

documentazione amministrativa presentata; 

- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e 

regolare documentazione prevista dai documenti di gara e ad ammettere con riserva 

eventuali offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all’istituto 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice; 

- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- a formalizzare in apposito verbale eventuali esclusioni dalla procedura. 

Il RUP Avv. Leotta dichiara di aver ricevuto dal comune di Riposto, incaricato dal Flag di 

accogliere le offerte, nr. un plico pervenuto entro il termine delle ore 11:00 del 2 Novembre 

2021 inerente l’avviso in questione e prende atto che è pervenuta nei termini l’offerta 

presentata dal seguente operatore economico: Mare Aperto Italia Srl. con sede a Catania in 

Via Mancini Battaglia n. 8/A, in data 2 Novembre 2021 alle ore 9.15. 

Frattanto, interviene il Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, quale testimone. 

Il RUP, dopo aver aperto alla presenza dei testimoni il plico esterno e la busta contenente la 

documentazione amministrativa, esamina il contenuto della documentazione prodotta dal 

concorrente, rilevando che la stessa risulta conforme a quanto prescritto dal bando di gara. In 

particolare, rileva che l’impresa opera da quasi venti anni nel commercio all’ingrosso di 

articoli ed accessori per le imbarcazioni professionali da pesca, con un elevato fatturato 

nell’ultimo triennio (dai bilanci prodotti pari a complessivi € 8.192.972,00) e 7 unità di 

personale impiegate. 
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Nell’oggetto sociale risultante dalla visura camerale sono ricomprese la prestazione di 

servizi relativi a costruzione, manutenzione, riparazione, allestimento, noleggio di 

apparati motori per qualsiasi imbarcazione e loro componenti, ricambi e dotazione 

nautiche, nonché la vendita di imbarcazioni e motori marini. 

Pertanto, l’impresa offerente viene ammessa alla successiva fase di gara, previa 

convocazione da parte del RUP della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica. 

Le operazioni si concludono alle ore 18.30 e verranno proseguite in seduta riservata a data 

da destinarsi. 
Il RUP 

Avv. Mario Leotta 

 
            

            I testimoni 

              Dott. Carmelo Messina 

 
Dott.ssa Anna Maria Privitera 

 
 

 


