
FLAG Riviera Jonica Etnea 

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

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

dell’allestimento museale del Museo del mare e del territorio di Mascali,  

comprensivo di fornitura e posa in opera dei materiali necessari 

 CUP G51E17000270009 - CIG Z92376B547 

VERBALE della seduta del 2 Settembre 2022 

 di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

Il giorno 2 del mese di Settembre dell’anno 2022, alle ore 9.00 presso l’ufficio tecnico del 

Comune di Mascali, il RUP Avv. Mario Leotta, 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 dei plichi e 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 31 Agosto 

2022 inerente l’avviso in questione e prende atto che è pervenuta nei termini l’offerta 

presentata dal seguente operatore economico: Wildart Exhibit e Design Srl. con sede a 

Cerveteri (Roma) in Via della Piscina n. 2, in data 25 Agosto 2022. 

Il RUP, dopo aver aperto 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, pur essendo operante da meno di un anno, ha dichiarato di potersi 

avvalere dell’esperienza trentennale nel settore maturata da un gruppo di lavoro specialistico 

ed in particolare dal proprio amministratore unico Lipperi Massimiliano, e tale dichiarazione 

viene reputata conforme alla previsione di cui all’art. 10, punto 4, lettera e) del bando di 

gara. 

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/


Nell’oggetto sociale risultante dalla visura camerale sono ricomprese la progettazione e 

realizzazione di musei, acquari pubblici, mostre espositive permanenti e temporanee, 

laboratori educativi ambientali ed altre strutture culturali, nonché lo sviluppo di 

tecnologie applicate all’innovazione, alla progettazione grafica ed al design. 

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

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

Le operazioni si concludono alle ore 11.20 e verranno continuate a seguire in seduta 

riservata da parte della commissione giudicatrice appositamente nominata con determina 

presidenziale n. 26 dell’1 Settembre 2022, giusta convocazione da parte del RUP prot. 455 

dell’1 Settembre 2022. 

Il RUP 

Avv. Mario Leotta 
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