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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

Selezione di professionalità tecnica specializzata alla realizzazione di strutture di stoccaggio di gas e GNL. 

Avviso Cod. telematico A00010. 

Chiarimento 

Si premette che la presente selezione inerisce la procedura avviata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

36, 52 del Codice della Navigazione e 18 della legge n. 84/94 e s.m.i., e finalizzata al rilascio di una concessione 

demaniale marittima con lo scopo di realizzare e gestire un deposito di stoccaggio di GNL all’interno del porto di 

Augusta, mediante terminal galleggiante di capienza minima pari a 400 mc. e un massimo di 1200 mc. 

Durante lo svolgimento di tale procedura, l’istanza di concessione con il relativo progetto, dovrà seguire tutte le 

necessarie fasi istruttorie, di competenza dell’Ufficio Demanio, la cui durata, in via presuntiva, sarà 

complessivamente di circa 18 mesi. L’iter prevede valutazioni tecniche e amministrative sulle fasi progettuali 

(fattibilità tecnico ed economica, preliminare, definitivo, esecutivo), l’acquisizione dei pareri di legge e gli avvisi di 

profilo ambientale, tecnico, di sicurezza, sanitario e amministrativo, la partecipazione a conferenze dei servizi, 

nell’ambito dei quali il tecnico incaricato dovrà svolgere l’attività di supporto richiesta. 

In ragione della complessità tecnica del citato iter istruttorio, la cui responsabilità del provvedimento finale di rilascio 

della concessione demaniale è disciplinata dall’art.8 della legge 84/94, l’amministrazione ha ritenuto di avviare la 

selezione de qua, individuando apposita professionalità tecnica, specializzata nella realizzazione di strutture di 

stoccaggio di gas, e GNL in particolare. 

La scelta del professionista, pertanto, avverrà a seguito di una valutazione, effettuata dai vertici 

dell’amministrazione, circa la specifica competenza professionale e l’esperienza maturata dal candidato nel settore 

in oggetto, che si evincerà dall’esame dei curricula vitae pervenuti.  

A parziale modifica dell’avviso pubblicato in precedenza, non è, pertanto, richiesto alcun preventivo. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Gare 

Dott. Davide Romano 
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