
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

Ufficio Gare e Contratti 

 

Avviso pubblico A00014 

Oggetto: Prequalifica propedeutica all’affidamento del servizio di verifica di n. 2 progetti di fattibilità 
tecnico economica relativo all’implementazione di un sistema di “Cold Ironing” nel porto Commerciale di 
Augusta e nel porto di Catania.   

__________________________________ 

Si premette che questa Amministrazione ha l’urgente necessità di conferire in appalto l’attività di verifica 
per le Opere il cui Importo Lavori superi i 20 Milioni di euro, in ragione del quale la verifica medesima deve 
essere affidata obbligatoriamente ad Organismi di Controllo esterni, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020.  

Per quanto sopra si invita chiunque, ove interessato, sia in possesso dei requisiti di legge sopra menzionati 
a manifestare la propria candidatura mediante la piattaforma di e-procurement 
https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, entro e non oltre il termine del prossimo 29.09.2022. 

Si rappresenta che per procedere all’iscrizione 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  

(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 registrazione sul portale o 
semplicemente in fase di utilizzo del medesimo, il concorrente potrà 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. 

Non sono ammesse richieste di chiarimento in modalità diverse dalla piattaforma  

La successiva procedura di gara per l’affidamento dell’appalto inerente al servizio di verifica sarà celebrata 
in modalità telematica in ragione delle candidature che perverranno in esito al presente avviso. 

 

 Il Dirigente 
      Dott. Davide Romano 
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