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AVVISO: Gara telematica. Procedura di Gara Europea. Procedura aperta di appalto per la sottoscrizione 

di una concessione ad un gestore unico per l’affidamento del servizio di pulizia e disinquinamento dello 

specchio acqueo di competenza dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale. Porto 

commerciale di Augusta e porto di Catania. CIG  8219848128. Cod. riferimento telematico G00007. 

Metodologia di gara: procedura aperta verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma e- 

procurement (di seguito “Piattaforma” disponibile all’indirizzo web: 

https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti . L’istanza di partecipazione e l’offerta, pertanto, devono 

essere redatti utilizzando l’allegato modello, da sottoscrivere in formato digitale, e trasmessa esclusivamente in 

formato elettronico, attraverso la piattaforma Maggioli all’indirizzo internet 

https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte fissato per le ore 12 del giorno 15.04.2020, pena irricevibilità della candidatura e comunque la non 

ammissione alla fase successiva della procedura.  

Criterio di aggiudicazione: criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 così come 

modificato dall’art. 1 comma 20 lett. t) della Legge 55/19 (sbloccacantieri). 

Strumento di acquisto: contratto di appalto.  

Importo servizio: Il valore stimato della concessione in oggetto, per n. 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna, è 

pari ad € 462.396,99 (quattrocentosessantaduemilatrecentonovantasei/99) di cui € 6.176,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Condizioni, modalità e tempi di partecipazione: tutte le prescrizione di carattere amministrativo (requisiti, 

criterio di aggiudicazione, chiarimenti, apertura e valutazione delle offerte), tecnico e procedurale saranno 

contenute nel bando e disciplinare integrale di gara, che saranno disponibili sulla  piattaforma e-procurement 

http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito istituzionale di questa Autorità di Sistema Portuale 

all’indirizzo www.adspmaresiciliaorientale.it . 
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