
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

 

Gara telematica. Procedura aperta di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione 
e conduzione di impianti tecnici e minuto mantenimento edile dalle aree comuni del Porto di 
Augusta e del Porto di Catania. CIG 8123732BB6. Cod. riferimento telematico G00004. 
 

Avviso di riapertura termini di gara 
 

- Visti i DD.P.CC.MM del 08.03.2020, del 01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020 e 
del 17.05.2020;  

- Visti   gli   avvisi   di  sospensione della  gara  in  oggetto  pubblicati  sul  portale  e-
procurement  https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp    
e sul sito Istituzionale 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_sicilia/_autorita___di_sistema_portuale_del_mare_di_sicilia_orientale/110_b

an_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2020/Documenti_1582218380668/ ; 
- Considerato che a far data dal 03.06. p.v., vengono meno le misure interdittive della 

mobilità, rendendosi possibile di conseguenza l’espletamento del sopralluogo, 
adempimento obbligatorio a pena di inammissibilità alla partecipazione; 

- Per tutto quanto sopra premesso 
 

COMUNICA 
 
- Sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 

manutenzione e conduzione di impianti tecnici e minuto mantenimento edile dalle aree 
comuni del Porto di Augusta e del Porto di Catania, CIG 8123732BB6 visibile sul portale 
e-procurement https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp; 

- le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara, di presentazione delle offerte, le 
dichiarazioni e la documentazione da presentare sono indicate nel disciplinare di gare 
nel capitolato speciale rimangono invariate;  

- le offerte per la partecipazione alla presente procedura telematica dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del 20.06.2020; 

- I quesiti, da inoltrare esclusivamente, a pena di irricevibilità e senza alcun obbligo per 
l’Amministrazione di fornire alcuna risposta, per il tramite della piattaforma suddetta, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 08.06.2020. Eventuali quesiti 
saranno esitati da questa Stazione Appaltante entro il 13.06.2020. 

- Il sopralluogo potrà essere effettuato dal 03.06.2020 ed entro la data del 16.06.2020 e 
dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente della Stazione 
Appaltante come si evince a pag. 4 del Disciplinare di Gara e dovrà essere effettuato 
previa richiesta scritta da inoltrare a mezzo pec, all’indirizzo 
adspmaresiciliaorientale@pec.it  o prenotata telefonicamente al numero di tel. +39- 366 
5651919 (Rup Dott. Cacciaguerra) e confermata a mezzo e mail, indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.  
 

 
Il Responsabile della Procedura di Gara 

Dott. Davide Romano 
Firmato 
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