AVVISO: Gara telematica. Procedura di Gara Europea. Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, comprese tutte le indagini necessarie e lo studio
di impatto ambientale, relative alla realizzazione dei Lavori di allargamento delle
banchine interne del molo foraneo nel tratto fra la radice ed il pennello est compreso lo
studio di impatto ambientale. CIG n. 8634756A0F. Codice Telematico G00025
Metodologia di gara: procedura aperta che verrà espletata in modalità telematica, mediante
la piattaforma e-procurament (di seguito “Piattaforma” disponibile all’indirizzo web
http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, Codice Telematico G00025. L’istanza di
partecipazione e l’offerta, pertanto, devono essere redatti utilizzando l’allegato modello, da
sottoscrivere in formato digitale, e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso
la
piattaforma
Maggioli
all’indirizzo
internet
http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, entro e non oltre il termine ultimo per la
presentazione delle offerte fissato per le ore 12 del giorno 25/05/2021, pena irricevibilità
della candidatura e comunque la non ammissione alla fase successiva della procedura.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Strumento di acquisto: contratto di appalto.
Entità totale dell’appalto: € 814.529,81, non imponibile IVA ai sensi dell’art.9, comma 1, n.
6) DPR n. 633/72, dell’art. 3, comma 13 del D.L. 27/04/1990, n. 90 e dell’art. 1, comma 992
della L. 27/12/2006 n. 296 e non è comprensivo di oneri previdenziali, come precisato
nell’allegato “Determinazione del corrispettivo per l’affidamento dei servizi relativi
all’architettura e all’ingegneria”.
Condizioni, modalità e tempi di partecipazione: tutte le prescrizioni di carattere
amministrativo (requisiti, criterio di aggiudicazione, chiarimenti, apertura e valutazione delle
offerte), tecnico e procedurale saranno contenute nel bando e disciplinare integrale di gara,
che
saranno
disponibili
sulla
piattaforma
e-procurament
http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti e sul sito istituzionale di questa Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale all’indirizzo www.adspmaresiciliaorientale.it
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