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OGGETTO: Procedura di selezione finalizzata alla stipula di una convenzione da

sottoscrivere con una Cooperativa Sociale di Tipo B per la fornitura di servizi fino ad

esaurimento plafond stanziato.

E' intendimento di questa Autorità di Sistema Portuale, Distretto di Catania, awiare le

procedure di selezione di cui all'art. 5, comma 1, della legge no381 del 08.11.1991 e s.m.i.,

finalizzate alla stipula di convenzioni da sottoscrivere con Cooperative Sociali di tipo B,

per la fomitura di beni e servizi vari, di valore inferiore alla soglia comunitaria, pari a

€.209.000,00, per ciascuno dei seguenti servizi:

l.Servizio di Pulizia dei Locali sede del Distretto di Catania, con obbligo di mantenimento

della maestranza;

2.Servizio di manutenzione e sistemazione del verde in ambito portuale, ivi incluso il

verde di pertinenza della sede del Distretto di Catania;

3.Servizio di supporto ad attività istituzionali dell'AdSP, sede di Catania (Incoming in

caso di eventi, predisposizione gadget etc) e Servizio di supporto alle attività di incoming

nell'ambito della problematica di accoglienza dei migranti in scalo presso il porto di Cata-

nia;
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La durata del conferimento è determinata fino ad esaurimento del plafond stanziato, in

ordine al quale questa Autorità si riserva apportare modifiche in ragione delle disponibili-

tà, sempre nel rispetto della soglia di legge.

Questa Autorità di Sistema Portuale, in ragione delle candidature e delle offerte che per-

verranno in esito ad apposta lettera di invito e contestuale disciplinare di gara, potrà avva-

lersi della facoltà di accorpare due e/o più servizi.

Precise indicazioni circa l'entità dello stanziamento e, di conseguenza, in ordine

all'eventuale accorpamento dei servizi saranno resi noti nell'ambito della lettera di invito e

contestuale disciplinare di gara.

Considerata la specificità e la connotazione fiduciaria di taluni servizi e fomiture da confe-

rire, si richiede che le attività in essere condotte dai candidati, comprovate dal certificato

camerale da produrre in allegato all'istanza di partecipazione, siano operative da almeno

cinque anni.

Per quanto sopra si invita chiunque abbia interesse a presentare formale prequalifica entro

le ore 12:00 del prossimo 28 febbraio.

La candidatura dovrà pervenire o a mezzo posta, indirizzata alla sede legale di questa

AdSP, meglio specificata a piè pagina, in tal caso farà fede il termine di arrivo e non il

timbro di partenza, o a rnezzo pec utilizzando il seguente indirizzo psc:

adspmaresicili aorientale@pec. it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di questa AdSP, Ufficio Terri-

toriale di Catania, nei giomi dal lunedì al venerdì, dalle ore l0:00 alle ore 12:00.

Il Dirigente Ufjicio Gare

DotL Davide ROMANO

Firmato

Il Segretario Generale

Dott. Ing. Carlo GUGLIELMI

Firmato

Il Presìdente
Aw. Andrea ANNUNZIATA

Firmato
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