
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Segreteria Tecnico Operativa 

 

 

Prot. n. 721/U/2018/Gare del 16/02/2018 

 

 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI PUBBLICI DEL PORTO DI CATANIA 

Avviso di Preselezione mediante candidatura. Procedura negoziata, previa 

consultazione del mercato, di prossima indizione ai sensi del nuovo Codice degli 

Appalti Pubblici, per l’individuazione di un professionista singolo o associato 

per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo e 

direzione e contabilità del servizio in oggetto. 

  

Scadenza: 01/03/2018 

 
Conclusosi l’appalto aggiudicato per il triennio 2015/2016/2017, questa Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Orientale è intenzionata ad affidare l’incarico per la progettazione e 

dello studio di fattibilità tecnica ed economica, dell’esecutivo, per la direzione e contabilità del 

servizio di “Manutenzione e gestione degli impianti elettici pubblici del Porto di Catania”, al fine di 

procedere, in tempi brevi, all’appalto ed alla correlata aggiudicazione alla nuova ditta. 

Pertanto ha predisposto il presente “Avviso” cui seguirà l’invito, rivolto ai soggetti richiedenti in 

possesso dei requisiti di cui si leggerà in seguito, a partecipare ad una gara da aggiudicare al 

massimo ribasso (ai sensi dell’art. art. 95 comma 4 lettera c) del codice appalti D.Lgs. 50/2016) 

sull’importo calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, pari a € 29.983,61. 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE: 

• Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le 

cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

• Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’articolo 46, 

comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016, con i seguenti requisiti: 

• Iscrizione agli ordini professionali per l’esercizio della professione. 

1. Titolo di studio: laurea in Architettura od Ingegneria (ovvero titolo equipollente 

riconosciuto nello Stato membro UE di appartenenza). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

Ai fini della partecipazione, chiunque, fra i soggetti su indicati, abbia interesse dovrà avanzare la 

propria candidatura presentando apposita istanza presso questa Autorità di Sistema Portuale, 



 

 

 

recante, oltre agli estremi completi dell’istante, i recapiti postali, telefonici, telefax e pec ove 

ricevere la lettera di invito con contestuale disciplinare di gara che questo Ente invierà 

successivamente per l’individuazione dell’aggiudicatario, che verrà effettuata al prezzo più basso 

offerto sugli oneri professionali calcolati secondo la tariffa.  

Il partecipante, in forma singola o associata, dovrà allegare apposita dichiarazione di avere espletato 

nel triennio antecedente il 2018 (2015-2016-2017) complessivamente un fatturato per servizi 

analoghi a quelli del presente bando non inferiore ad € 60.000,00, indicando l’oggetto del servizio, 

il committente, l’importo e il periodo in cui è stato svolto l’incarico. 

Il termine di presentazione, ovvero di arrivo delle candidature, è fissato improrogabilmente alle ore 

12:00 del prossimo 1 marzo 2018. 

 

Entro il termine di arrivo delle candidature, come sopra fissato, in forma perentoria e a pena di 

esclusione, le istanze dovranno pervenire alla sede dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale  – Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno -  Porto Commerciale -  96011 Augusta 

(SR), utilizzando anche la pec adspmaresiciliaorientale@pec.it 

 

L’importo del servizio di manutenzione e gestione degli impianti elettrici pubblici del Porto di 

Catania è stimato in complessivi € 692.290,00. 

 

 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Davide ROMANO Ing. Carlo GUGLIELMI 

 -FIRMATO- -FIRMATO- 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea ANNUNZIATA 

-FIRMATO- 

 


