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         AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

TRIMESTRALE DI PULIZIA E DISINQUINAMENTO DELLO SPECCHIO ACQUEO DELLA 

RADA DI AUGUSTA DI COMPETENZA DELL' AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MARE DI SICILIA ORIENTALE. CIG: ZF32A7E599. CHIARIMENTO. 

 

Si premette che non sono stati rinvenuti quesiti correttamente formulati all’interno 

della piattaforma ed entro i termini all’uopo previsti.  

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione agevolare la più ampia e 

qualificata partecipazione si chiariscono i seguenti quesiti pervenuti mediante posta 

telematica e fuori termine. 

_______________ 

1. In relazione alle sostanze liquide inquinanti (pag. 2 del Disciplinare di gara) si 

precisa che, come già riferito chiaramente nel disciplinare di gara, il servizio in 

questione inerisce le attività di rimozione dagli specchi acquei portuali e dalle 

relative linee di battigia di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale, allo scopo di renderli liberi, da detriti e dalle tracce di sostanze 

liquide inquinanti, di origine non nota, trasportate dalle correnti marine o comunque 

presenti nelle acque portuali, ad eccezione dei rifiuti di prodotti petroliferi e loro 

derivati. Pertanto per sostanze liquide inquinanti vanno intese sostanze che per 

natura, tipologia e quantitativo, risultano potenzialmente dannose per l’ambiente 

marino con l’esclusione di quelli che, con evidenza, sono riconducibili ad eventi 

connessi all’operatività delle Società petrolifere e depositi costieri titolari di 

concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 32, comma 16 n. 68/95 della C.P. 

di Augusta. 

2. Si precisa che per “controllo pressoché costante dello specchio acqueo 

interessato” (pag. 4 del Disciplinare di Gara) è da intendersi l’attività di controllo 

espletata dall’aggiudicatario giornalmente per 5h, che, di fatto, costituisce, insieme 
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all’attività di pattugliamento da parte delle Forze dell’Ordine e dei servizi tecnico 

nautici un controllo pressoché costante dello specchio acqueo. 

3. In relazione al pagamento del contributo AVCP si chiarisce che non è previsto 

alcun pagamento trattandosi di uno SMART CIG (soglia inferiore ai  40.000,00). 

4. in merito all’Allegato 1 del Disciplinare da gara, si precisa che tra la 

documentazione di gara pubblicata è rilevabile l’erroneo riferimento al precedente 

invito quale condizione di partecipazione. Si chiarisce che la gara è aperta a tutti 

coloro in possesso dei requisiti di legge, e pertanto, pag 1 Domanda di 

Partecipazione costituisce un mero refuso e non inerisce la gara concernente 

l’oggetto. 

5. Si avvertono i potenziali candidati alla procedura di cui in oggetto, che per mero 

errore di trascrizione nel contenuto della “Domanda di Partecipazione e 

Dichiarazione Sostitutiva (Allegato B)”, di cui al punto 5.19 di pag. 9, è stato indicato  

la categoria di Opere Speciale OS 20 Classifica I, che costituisce un mero refuso e 

pertanto non inerisce la gara concernente l’oggetto. 

6. Con riferimento all’orario di operatività (pag. 5 del Disciplinare di Gara) si 

ribadisce quanto già precisato dal disciplinare di gara, ovvero che all’aggiudicatario 

non spetta alcun compenso ulteriore rispetto a quanto oggetto del contratto 

d’appalto nel caso in cui i materiali da rimuovere provengano da una mareggiata o 

da altro evento di natura straordinaria. Tale previsione ha come fine quello di 

chiarire che, anche qualora i detriti o le sostanze liquide inquinanti dovessero 

derivare da eventi ritenuti di natura straordinaria, l’appaltatore non ha diritto a 

compensi aggiuntivi indipendentemente dagli orari in cui svolge il proprio servizio, 

che, come si evince dagli elaborati di gara, può essere organizzato dall’aggiudicatario 

stesso con modalità e frequenze variabili, purché venga garantito il minimo previsto 

dall’Amministrazione. 

7. Per quanto riguarda la perimetrazione del servizio, si conferma l’esclusione degli 

specchi acquei in concessione a privati, nell’ambito dei quali le attività di che trattasi 

rimangono di competenza ai medesimi soggetti temporaneamente fruitori, il cui 

ammontare è chiaramente indicato in allegato al citato disciplinare per consentire 

una valutazione al partecipante circa l’offerta da effettuare. 
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In occasione della consegna del servizio, l’Area Demanio dell’AdSP provvederà a 

fornire idonea documentazione grafica per quanto concerne l‘identificazione delle 

aree in questione, per le quali, comunque, è stato riportato apposito elenco con 

indicazione dei soggetti interessati.  

8. In relazione alla distrazione delle capacità tecnico-professionali, va precisato che il 

richiamo a servizi analoghi di antinquinamento è da considerarsi un refuso, in quanto 

il partecipante dovrà dimostrare di avere reso “servizi analoghi di pulizia e 

disinquinamento” nel triennio precedente la pubblicazione della gara. 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.      

                                                                                                                                                                                                                           

Il Responsabile della Procedimento di Gara 

                                                             Dott. Davide Romano  
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