
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

Ufficio Gare e Contratti 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

UNICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023, RIPETIBILE PER UN TRIENNIO, E COMUNQUE 

DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

È attivata presso la piattaforma telematica e- procurement in uso presso questa Amministrazione la 

procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutiche alla successiva fase di 

gara per il conferimento del servizio di tesoreria unica, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023, 

ripetibile per un triennio, e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto e dichiarazione ai sensi del 

d.p.r. 445/2000. 

La procedura verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito 

definita “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Si 

invitano quindi coloro che abbiano interesse a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 

telematica.  

L’Avviso Pubblico in allegato e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo 

della NOME AZIENDA, al seguente indirizzo http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  

• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive la manifestazione di 

interesse;  

 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 

(Gare e Procedure di affidamento) 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, il concorrente 

dovrà 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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