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SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 

Ufficio Gare e Contratti 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER SELEZIONARE CON PROCEDURA DI VALUTAZIONE, RIVOLTA A 

SOGGETTO ESTERNO A QUESTA AMMINISTRAZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

INDAGINI ESPLORATIVE SUI FONDALI A SUPPORTO DEL PROGETTO PER IL "CONSOLIDAMENTO E 

RICARICA DELLA MANTELLATA DELLA DIGA FORANEA, RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLA TESTATA – PORTO DI CATANIA". 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 

 

È intendimento di questa Amministrazione conferire, con procedura di valutazione rivolta a 

soggetto esterno a questa Amministrazione e in possesso dei requisiti per l'espletamento 

dell'incarico, l’incarico di espletare le indagini esplorative sui fondali a supporto del progetto per il 

"Consolidamento e ricarica della Mantellata della Diga Foranea, rafforzamento e potenziamento 

della Testata – Porto di Catania". 

Il servizio avrà come oggetto la redazione delle seguenti indagini: 

  n. 1 rilievo sismo acustico mediante sistema Sub-Bottom Profiler Parametrico (SBP) con 

taratura ad alta frequenza (tra i 15 e i 20Khz) e utilizzando il sistema di posizionamento RTK, 

al fine di poter raccogliere informazioni al di sotto dell'interfaccia acqua sedimento; le 

acquisizioni dovranno essere effettuate mediante interlinee di navigazione di 3-4 metri sulle 

aree marine interessate. I dati elaborati dovranno essere restituiti in pianta planimetria al 

fine di individuare eventuali presenze di elementi antropici di interesse culturale nell'area 

oggetto dei lavori; 

  Verifica di eventuali target di natura antropica, per i quali dovrà essere compilata una scheda 

con relativa snap shot, coordinate, altezza della colonna d'acqua, profondità del target 

rispetto al fondale, eventuali caratteristiche e breve descrizione sulla possibile natura. 

Tutti i dati dovranno essere acquisiti e restituiti con datum WGS 84 e sistema di coordinate 

metriche UTM. Nella medesima restituzione cartografica dovrà essere contestualmente riportata 
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la sovrapposizione delle informazioni raccolte dal sistema SBP, e le costruende strutture 

sopracitate allo scopo di interfacciare tutti i dati raccolti. 

Inoltre, al fine di ottenere risultati ottimali dalle indagini prescritte, le stesse dovranno essere 

condotte con le minori interferenze possibili dovute al traffico nautico, compatibilmente con le 

necessarie attività portuali in corso di svolgimento, che devono essere garantite senza soluzione di 

continuità. 

Le ditte in possesso dei requisiti necessari per le prestazioni richieste, da comprovare in sede di 

candidatura, verranno successivamente invitati a presentare la propria offerta, con apposita 

lettera e contestuale capitolato speciale di appalto, nell’ambito dei quali sarà specificato il valore 

massimo delle prestazioni richieste. 

Il criterio di selezione e affidamento sarà quello del massimo ribasso rispetto al predetto valore. 

Si invita chiunque abbia interesse, a volere far pervenire la propria candidatura mediante 

iscrizione sulla piattaforma telematica in uso a questa Stazione Appaltante 

http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti ,  inviando la propria candidatura entro e non 

oltre le ore 12:00 del 02.03.2020. 

Si rappresenta che per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione della manifestazione di 

interesse, è necessario:  

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione e l’offerta;  

 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo 

http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti (Avvisi Pubblici in corso) seguendo la 

procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area 

riservata; 

 visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale 

Appalti della AdSP del Mare di Sicilia Orientale“, reperibile all’indirizzo:  

http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella 

sezione “Avvisi Pubblici in Corso” possono navigare sulla procedura di gara di interesse e 

selezionare la voce “Presenta domanda”. 

 In caso di problematiche e/o criticità connesse alle varie fasi di redazione degli atti di gara e 

successiva registrazione sul portale o semplicemente in fase di utilizzo del medesimo, il 
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concorrente potrà avvalersi dell’ausilio dell’helpdesk mediante accesso del recapito telefonico n. 

090- 9018174, messo a disposizione dall’operatore Maggioli Spa gestore della piattaforma e-

procurement.  

 

 

 Il Responsabile Ufficio Gare 

 Dott. Davide ROMANO 
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