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Ufficio Territoriale Portuale di Catania 

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA 

Ufficio Gare e Contratti 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, RIVOLTA A SOGGETTO ESTERNO A 

QUESTA AMMINISTRAZIONE, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA POST INCIDENTE SU TUTTE LE AREE DEMANIALI 

COMUNI DEL PORTO DI CATANIA. 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti 

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

soggetto esterno a questa Amministrazione, attrezzato e specializzato per ripulire, bonificare e 

ripristinare gli standards di sicurezza delle aree demaniali e portuali di competenza di questa 

Autorità di Sistema Portuale, a seguito di incidenti/sinistri (incidenti stradali, incidenti in fase di 

movimentazione della merce, sversamenti accidentali materiale lubrificante, carburante e/o 

merce movimentata in genere) e in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico 

medesimo. Detto servizio, che avrà ricadute positive sulla fluidità del traffico portuale e sulla 

sicurezza delle strade e dei piazzali, sarà svolto a titolo gratuito da aziende qualificate che 

potranno rivalersi poi sulle assicurazioni delle imprese portuali, operatori e privati cittadini ritenuti 

responsabili del sinistro.  

Lo schema convenzionale prevedrà che, dopo un incidente/sinistro, la ditta debba intervenire per 

ripristinare la sicurezza stradale e/o del piazzale portuale interessato con l’aspirazione dei liquidi 

versati e il recupero dei detriti solidi. L’affidatario dovrà garantire un tempo di intervento di 

massimo 30 minuti e un servizio di reperibilità 24 ore su 24 per tutto l’anno, con un tempo di 

attesa alle chiamate di massimo 90 secondi. Ogni due mesi la ditta dovrà rendicontare gli 

interventi eseguiti e il tutto a costo zero per questa Amministrazione. 

Le ditte in possesso dei requisiti necessari per le prestazioni richieste, da comprovare in sede di 

candidatura, verranno successivamente invitati a presentare la propria offerta tecnica, con 

apposita lettera e contestuale capitolato speciale di appalto, nell’ambito dei quali sarà specificato 
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il novero prestazionale richiesto, con un importo fisso offerto da questa Amministrazione a titolo 

forfettario, da ribassare. 

Il criterio di selezione e affidamento sarà quello del massimo ribasso rispetto al predetto valore, 

meramente indicativo tenuto conto che la remunerazione del servizio sarà derivante dall’azione di 

rivalsa verso le compagnie di assicurazioni del responsabile del sinistro/incidente. 

Si invita chiunque abbia interesse, 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 candidatura entro e non 

oltre le ore 12:00 del prossimo 19 giugno. 

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; 

 In caso di problematiche e/o criticità connesse alle varie fasi di redazione degli atti di gara e 

successiva registrazione sul portale o semplicemente in fase di utilizzo del medesimo, NON 

CHIAMARE QUESTA AMMINISTRAZIONE, ma avvalersi dell’ausilio dell’helpdesk mediante 

accesso del recapito telefonico n. 090- 9018174, messo a disposizione dall’operatore Maggioli 

Spa gestore della piattaforma e-procurement.  

 

 

 Il Responsabile Ufficio Gare 

 Dott. Davide ROMANO 
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