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Awiso di Preselezione mediante candidatura. Procedura nqgoziata, previa
consultazione del mercato, di prossima indizione ai sensi del nuovo Codice degli
Appalti Pubblici, per la stipula del contratto di appalto avente per oggetto
I'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per
I'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con sede a Augusta
e Ufficio distrettuale a Catania, per il triennio 2018/ 20191 2020. Preselezione.

E' intendimento di questa Autorità Portuale indire a breve una procedura di
gara, in forma negoziata e previa consultazione del mercato, di prossima
indizione ai sensi del nuovo Codice degli Appalti Pubblici, per la stipula del
contratto di appalto avente per oggetto I'affidamento del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo per I'Autorità dl Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Orientale, con sede a Augusta e Ufficio distrettuale a Catania,
per il triennio 20181201912020 .

Chiunque abbia interesse a partecipare dovrà avanzare la propria
candidatura presentando apposita istanza presso questa Autorità Portuale,
recante, oltre agli estremi completi di idoneità al servizio da espletare, i

recapiti postali, telefonici, telefax e pec ove ricevere la lettera di invito e
contestuale disciplinare di gara.
ll termine di presentazione, owero di arrivo delle candidature, è fissato
improrogabilmente nelle ore 12:00 del prossimo 15 gennaio 2018.
Entro il termine di arrivo delle candidature, comè 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
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