
1 

 

Augusta: Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno -  Porto Commerciale -  96011 Augusta (SR) / Sicily / Italy - Tel.: +39 0931 971245 
Catania Via Dusmet, s.n. - 95131 Catania / Sicily / Italy - Tel.: +39 095 535888 

 

 

 
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 

Ufficio Gare e Contratti 

 

 

GARA TELEMATICA. PROCEDURA TELEMATICA DI GARA, ESPERITA AI SENSI 

DELL’ART.60 DEL VIGENTE TU DEGLI APPALTI E DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO ANNUALE, CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE 

ANNUALE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

CON INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PARTI E COMPONENTI DEGLI IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI CATANIA.CIG 8219766D79.  Cod. 

riferimento telematico G00009. 

  

Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 

È intendimento di questa Amministrazione selezionare, con procedura telematica, un operatore 

economico cui affidare i lavori di manutenzione straordinaria, con integrazione e/o sostituzione di 

parti e componenti degli impianti di illuminazione pubblica del porto di Catania, descritti 

analiticamente e dettagliatamente nell’allegata documentazione tecnica. 

Il criterio di selezione e affidamento sarà quello del massimo ribasso rispetto al valore stimato nei 

documenti amministrativi e tecnici allegati. 

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 la propria offerta  

entro e non oltre le ore 12:00 del 10.04.2020. 

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;  
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 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 “Elenco Bandi di Gara in Corso” possono navigare sulla procedura di gara di interesse e 

selezionare la voce “Presenta domanda”. 

 

                                                                                Il Responsabile Ufficio Gare 

                                                                                    Dott. Davide ROMANO 

                                                                                                Firmato 
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