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Prot. n. 400 del 06/06/2022   

     

OGGETTO: PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione B “Creazione di un sistema 

turistico integrato e sostenibile” - Intervento B 1 - “Miglioramento della fruibilità turistica delle 

Terre del Primitivo”: Avviso di procedura ristretta per l’affidamento della realizzazione di un 

progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo ai sensi dell’art. 61 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – CUP B49J21002820009 - CIG 88965533C9 – 

 

 
AVVISO ESITO DI GARA 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì 6 del mese di GIUGNO in Manduria (TA), alle ore 17:00, il 

Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Rita MAZZOLANI, a seguito della verifica dei 

giustificativi dell’affidamento di cui in oggetto.  

VISTI i verbali agli atti della Commissione giudicatrice; 

 

VISTA la nota prot. 205 del 17/03/2022 inoltrata da codesto GAL all’operatore economico di 

richiesta giustificazioni dell’offerta presentata ai sensi del comma 12 art. 95 del D. Lgs 50/2016; 

 

VISTA la risposta alla richiesta sopra menzionata da parte dell’O.E. trasmessa alla pec del GAL in data 

31/03/2022; 

 

VISTA l’ulteriore richiesta di codesto GAL prot. n. 255 del 04/04/2022 di ulteriori giustificazioni; 

 

VISTO l’ulteriore documentazione prodotta dall’O.E trasmessa alla pec del GAL in data 14/04/2022 

e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta. 

 

VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni pervenute prot. n. 399 del  06/06/2022 con il quale 

l’offerta dell’Operatore CAPITALE CULTURA SAS di ANTONIO SCUDERI, con sede in VERONA alla 

Via/Piazza PORTA PALIO 66 - P. IVA: 04154830238 è risultata congrua sulla base delle giustificazioni 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture";  
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RENDE NOTO 

 

Che l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, aggiudicataria, è risultata essere quella di 

dell’Operatore CAPITALE CULTURA SAS di ANTONIO SCUDERI, con sede in VERONA alla Via/Piazza 

PORTA PALIO 66 - P. IVA: 04154830238 che ha conseguito il punteggio finale pari a 64 su 100. 

 

È ammesso ricorso avverso il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale di LECCE.  

 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione on-line sul sito internet del GAL: 

https://www.galterredelprimitivo.it nella sezione “Trasparenza” 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Manduria, 06.06.2022 

    

          Il RUP 

                 dott.ssa Rita Mazzolani 

 
 
 
 

______________________ 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 39/93) 
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