
 
 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE AD UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEGLI ARTT. 157, COMMA 2, E 36, 
COMMA 2 LETTERA B), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
TECNICO DA RENDERE ALL’A.D.S.P. DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE, SOTTO IL 
COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE, PER LA 
ELABORAZIONE DEI PIANI REGOLATORI PORTUALI DEL PORTO DI AUGUSTA E 
DEL PORTO DI CATANIA RICOMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE 
DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE, AI 
SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 84/94 E SS.MM.II.  
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PREMESSE 

 

La presente indagine di mercato è preordinata ad individuare gli operatori economici interessati, qualificati 

per la partecipazione  alla procedura negoziata che sarà indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale, ai sensi dell’art. 157, comma 2,  e dell’art. 36, comma 2, lettera b), in ottemperanza a 

quanto disposto con Delibera Presidenziale n. 35/18 del 09.04.2018, per l’affidamento del Servizio di 

Supporto Tecnico da rendere all’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, sotto il coordinamento del 

Segretario Generale dell’Ente, per la elaborazione dei Piani Regolatori Portuali del Porto di Augusta e del 

Porto di Catania ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale, ai sensi dell’art. 5 della Legge 84/94 e ss.mm.ii.. 

Il presente avviso rimarrà pubblicato è pubblicato sul profilo del AdSP del Mare di Sicilia Orientale, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sezione “Avvisi e Bandi. 

Saranno invitati alla procedura i primi 30 operatori economici, in possesso di tutti i requisiti, obbligatori ai 

fini della partecipazione alla procedura, indicati nel presente avviso nonché nel capitolato speciale d’appalto 

redatto dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione. 

Gli operatori economici saranno selezionati seguendo l’ordine d’arrivo delle manifestazioni di interesse da 

inviare a mezzo PEC, entro il quindicesimo giorno di pubblicazione del presente avviso  ovvero entro e non 

oltre il giorno 27.04.2018, con cui l’operatore economico manifesta il proprio interesse a partecipare alla 

procedura di gara, ed a tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara di essere in possesso di tutti requisiti indicati nel presente 

avviso e necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara.  

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di negoziata e la dichiarazione di 

possesso di tutti i requisiti richiesti a tal fine ed indicati al successivo art. 4, può essere resa sul 

modello “Allegato 1” al presente avviso o conforme ad esso.        

 

1 PUNTI DI CONTATTO 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di individuazione degli operatori economici  dovranno 

essere rese a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: adspmaresiciliaorientale@pec.it. 

Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10, c. 4 lett. f. della Legge 84/94 e ss.mm.ii., è l’Ing. 

Carlo Guglielmi, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. 

 

2 OGGETTO DELLA PROCEDURA,  IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata avrà ad oggetto il servizio di supporto tecnico da rendere all’A.d.S.P. del Mare di 

Sicilia Orientale, sotto il coordinamento del Segretario Generale dell’Ente, per la elaborazione dei Piani  
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Regolatori Portuali del Porto di Augusta e del Porto di Catania ricompresi nella circoscrizione territoriale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ai sensi dell’art. 5 della Legge 84/94 e 

ss.mm.ii.. 

Il corrispettivo stimato relativo al servizio di cui trattasi, che ne costituirà la base d’asta, è pari ad €. 

89.838,00 (ottantanovemilaottocentotrentotto/00). 

Per quanto disposto dall’art. 26 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la procedura sarà 

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), 

del D.lgs 50/2016. 

 

3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

Saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del 

Codice. 

 

4 REQUISITI RICHIESTI  

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti di ordine generale ovvero in capo ai quali non sussistano i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale di seguito indicati. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICHE E 

PROFESSIONALI 

La partecipazione alla procedura di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 25 del capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, è riservata ai professionisti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi 

di partecipazione relativi a capacità economica e  finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati: 

 
A. essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o pianificazione territoriale/urbanistica 

vecchio ordinamento o laurea specialistica; 

B. essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della partecipazione alla 

gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. 

C. aver espletato, negli ultimi tre anni, servizi di ingegneria e di architettura relativi alla redazione di 

strumenti urbanistici e di pianificazione, di  cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice,  per un importo 

globale pari ad almeno 1 (una) volta l’importo stimato del servizio. 

 

                                                   F.to Il Segretario Generale 
                                                       Responsabile Unico del Procedimento 

                                                   Ing. Carlo Guglielmi 
                                                


