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FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

 

  

Ricerca di mercato per l’affidamento di un servizio di redazione di calcoli strutturali inerenti 

gli elementi in cemento armato da posizionare in mare per il ripopolamento ittico nell’ambito 

del progetto ATAM. CUP G27B17001440009. 

 
 

 

VERBALE DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

 

In data 18 novembre 2021 alle ore 18.30 si è insediato il seggio di gara costituito dal RUP Dott. 

Carmelo Messina e dall’Avv. Mario Leotta nella sua qualità di Responsabile animazione e 

procedure, nominato dal RUP per fornire un supporto giuridico. 

Il seggio di gara così costituito ha proceduto ad esaminare la documentazione pervenuta via 

PEC in seguito alla delibera del CDA del 10 novembre 2021 e alla richiesta di offerta del 12 

novembre 2021 per verificarne la tempestività rispetto alla data di scadenza fissata nell’avviso 

pubblico alle ore 12,00 del giorno 18 novembre 2021, il possesso dei requisiti richiesti agli 

offerenti in seno al medesimo e valutare, al fine dell’aggiudicazione, la proposta economica 

atteso che il criterio stabilito nella richiesta era quello del prezzo più basso. 

Dal suddetto esame è risultata essere pervenuta la sola offerta del Dott. Ing. Nicosia Francesco 

per € 1.400,00 oltre Iva. 

Constatata la regolarità della documentazione prodotta, si propone l’aggiudicazione del servizio 

di redazione di calcoli strutturali inerenti gli elementi in cemento armato da posizionare in mare 

per il ripopolamento ittico nell’ambito del progetto ATAM al Dott. Ing. Francesco Nicosia. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.30 e sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                      Il Responsabile A. P                                                 Il Direttore - RUP 

                        Avv. Mario Leotta                                                 Dott. Carmelo Messina

                                                      


