
  

                                                                                               

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

 

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

della fornitura di servizi di organizzazione di sette eventi di promozione del pescato tipico 

locale e dei prodotti agroindustriali del territorio del Flag Progetto di Cooperazione tra 

Flag Imago Siciliae C.U.P.: G87B19000130009 - C.I.G.: ZE936C8EF4  

 

VERBALE della seduta del 23 Giugno 2022 

 di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

 

Il giorno 23 del mese di Giugno dell’anno 2022, alle ore 16.00 presso la sede del FLAG in 

Riposto via Ligresti s.n. Palazzo Allegra, il RUP dott. Carmelo Messina, Direttore del 

FLAG, alla presenza della Dott.ssa Anna Privitera, RAF del FLAG e dell’Avv. Mario 

Leotta, RAP del FLAG, quali testimoni, 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, prendendo atto del fatto che l’Avv. Leotta ha ricevuto dal Comune di Riposto, 

incaricato dal Flag di accogliere le offerte, un solo plico entro il termine delle ore 13:00 del 

23 Giugno 2022 verifica che è pervenuta nei termini - e precisamente in data 23 Giugno 

2022 alle ore 12.50 - l’offerta presentata dal seguente operatore economico: 

ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNEA con sede a Catania in Via Firenze n. 172, Codice 

Fiscale e Partita IVA 00405220872. 

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 e che ricorrono i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 10 dell’avviso di gara. In 

particolare, rileva che l’offerente, nonostante abbia la forma giuridica dell’associazione 

può comunque qualificarsi come "operatore economico", essendo iscritta proprio in quanto 

 
FLAG Riviera Jonica Etnea società consortile cooperativa - Via Giuseppe Ligresti s. n. c/o Palazzo Allegra, 95018 Riposto (CT) 

P. IVA e CF: 05059630870 - Mail: gac.ricila@gmail.com - PEC: gacrivieraetnea@pec.it - Sito web: www.flagrivieraetnea.it 

mailto:gac.ricila@gmail.com
mailto:gacrivieraetnea@pec.it
http://www.flagrivieraetnea.it/


  

 

tale alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e dunque non vi sono 

ostacoli alla stipula contratti o, comunque, allo svolgimento dell'attività imprenditoriale in 

linea con le proprie finalità istituzionali. Infatti, è  orientamento giurisprudenziale, ormai 

consolidato, quello secondo il quale la normativa in materia di appalti, italiana e 

comunitaria, consente anche a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure 

per l'affidamento di contratti pubblici, alla condizione che esercitino anche attività 

d'impresa funzionale ai loro scopi, ed in linea con la relativa disciplina statutaria, giacché 

l'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività 

economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo soddisfare i 

necessari requisiti per essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di 

servizi". 

Pertanto, l’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 17.50 e verranno proseguite in seduta riservata il 

giorno seguente alle ore 15.00. 
Il RUP 

Dott. Carmelo Messina 

 
            I testimoni 

 

Avv. Mario Leotta 

 
 

Dott.ssa Anna Maria Privitera 

 
 

 

 


