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SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 

Ufficio Gare e Contratti 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER SELEZIONARE CON PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE, RIVOLTA A PERSONALE ESTERNO A QUESTA AMMINISTRAZIONE, 
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITA’ 
DEL PORTO DI CATANIA. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 

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

personale esterno a questa Amministrazione, in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per la 

redazione di uno studio di viabilità portuale e delle opere stradali, nonché la consequenziale 

progettazione. 

Le prestazioni professionali avranno come oggetto la redazione di ogni elaborato necessario per il 

rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti, oltre a tutto il necessario per 

rendere il progetto approvabile, appaltabile e cantierabile. Il progetto di fattibilità tecnico 

economica dovrà essere redatto secondo quanto indicato nell’art.23 del D. Lgs. 50/2016, negli artt. 

dal 14 al 43 del D.P.R. 207/2010, nonché in tutte le leggi vigenti in materia. 

I professionisti in possesso dei requisiti professionali ed accademici 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. 
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Si invita chiunque abbia interesse, in possesso dell’esperienza professionale richiesta, a volere far 

pervenire la propria candidatura mediante iscrizione sulla piattaforma telematica in uso a questa 

Stazione Appaltante http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti ,  inviando il proprio C.V., 

entro e non oltre le ore 12:00 del 06.02.2020. 

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”. 

 

 

 

                                                                                Il Responsabile Ufficio Gare 
                                                                                   Dott. Davide ROMANO 
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