
  

                                                                                               

 

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 24 Giugno 2022 

 di valutazione dell’offerta tecnica 

 

Il giorno 24 del mese di Giugno dell’anno 2022, alle ore 15.00 presso la sede del FLAG in 

Riposto via Ligresti s.n. Palazzo Allegra, si è riunita la commissione giudicatrice composta 

dal Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, con funzioni di presidente, nonchè dalla 

Dott.ssa Anna Privitera, RAF del FLAG e dall’Avv. Mario Leotta, RAP del FLAG, quali 

componenti, procede in seduta riservata all’esame dell’offerta tecnica presentata dall’unico 

soggetto concorrente ed alla conseguente attribuzione dei punteggi. 

Dopo approfondita valutazione dell’offerta economica la commissione attribuisce i 

seguenti punteggi ai criteri di valutazione previsti dall’art. 16 dell’avviso pubblico. 

C1  Qualità dell’offerta tecnica con riguardo al Format. Punto a) dell’art. 3 del capitolato: 

punteggio 24.  

C3 Qualità dell’offerta tecnica con riguardo alla degustazione Punto b) dell’art. 3 del 

capitolato: punteggio 24. 

C4  Servizi aggiuntivi offerti: punteggio 0. 

L’offerta tecnica rispetta i requisiti minimi dei servizi richiesti dall’art. 3 del Capitolato 

d’oneri ed ha conseguito un punteggio tecnico complessivo di 48 punti che risulta 

superiore alla soglia minima di sbarramento pari a 41/80 prevista ai sensi dell’art. 95, 

comma 8, del Codice degli appalti pubblici. 

Pertanto, l’offerente viene ammessa alla successiva fase di gara, ovvero all’esame 

dell’offerta economica. 

Le operazioni si concludono alle ore 16.10 e verranno proseguite subito dopo in seduta 

riservata. 

Il Presidente 

Dott. Carmelo Messina 
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            I componenti 
 

Avv. Mario Leotta 

 
 

Dott.ssa Anna Maria Privitera 

 
 

 

 


