AVVISO PUBBLICO n. 26 del 19.10.2022
ESITO alla Manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, ad essere invitati alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento
diretto nell’ambito del progetto INTERREG V-A Italia-Malta Avv.2/2029 progetto CORALLO n.
C2 3.1 103 lett. prot.15603 del 15/10/2020, CUP: E76I20000010006, Asse 3 Obiettivo specifico 3.1,
per la realizzazione dell’attività del PP6 Consorzio Plemmirio CUP B36B20001460006. WP 3
sviluppo del concept: realizzazione dell’analisi SWOT per identificare i punti di forza, i punti di
debolezza, le opportunità e le minacce all'interno del sito di interesse comunitario SIC IT090030
“Fondali del Plemmirio”.

Il giorno 19 ottobre 2022, la sottoscritta Salvatrice Zappalà - Coordinatore/Responsabile del Consorzio
Plemmirio, in esito all’avviso n. 22 del 10.10.2022, finalizzato alla raccolta delle Manifestazioni di
Interesse volte all’affidamento ad operatori economici per la realizzazione dell’attività del PP6 Consorzio
Plemmirio CUP B36B20001460006. WP 3 sviluppo del concept: realizzazione dell’analisi SWOT per
identificare i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce all'interno del sito di
interesse comunitario SIC IT090030 “Fondali del Plemmirio”.
.
RENDE NOTO
che, entro le 12.00 del giorno 18 ottobre 2022, termine previsto dall’avviso – pena esclusione, risulta
pervenuta: n.1 (una) manifestazione di interesse:
1. Alfeo Servizi Soc. Coop. Sociale – Viale Santa Panagia n.141/C – CF / P.I.: 01643860891 pervenuta in
data 17.10.2022 alle ore 13.05;
Valutata la documentazione allegata alla manifestazione di interesse, l'operatore economico risulta in regola
con l’esame documentale e conseguentemente è ammessa la relativa candidatura.
Pertanto,
visto quanto sopra riportato;
viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
Si determina di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’attività in oggetto l’operatore
economico ammesso e che il termine per la presentazione dell’offerta sarà comunicato sulla lettera invito.
Siracusa, 19.10.2022
Il Coordinatore Consortile
Salvatrice Zappalà
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