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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  Procedure  di  acquisizione  di  servizi  e  forniture  di  supporto alla  progettazione  del 
Servizio  per  la  manutenzione  straordinaria  del  Bacino  di  Carenaggio  da  52.000 
tonnellate nel porto di Palermo anche per riadattarlo a nuove esigenze operative della 
cantieristica siciliana 

La stazione appaltante  Dipartimento  regionale  delle  Attività  Produttive deve contrarre  servizi  e 
forniture  necessarie  a  redigere  la  progettazione  unica  del  predetto  Servizio  finalizzata: 
all'elaborazione del progetto generale, degli elaborati di dettaglio, del quadro economico generale di 
spesa  del  progetto,  del  capitolato  d'oneri  e  prestazionale,  del  disciplinare  e  bando  di  gara  del 
“Servizio  per  la  manutenzione  straordinaria  del  bacino  di  carenaggio  galleggiante  da  52.000 
tonnellate  sito  nel  porto  di  Palermo,  anche  per  adattarlo  a  nuove  esigenze  operative  della 
cantieristica navale siciliana”.
In particolare  i  servizi  e  fornire  da  acquisire  sono quelli  riportati  nella  tabella  2  del  del  DDG 
n.952/2S del 12/04/17.
Considerato che, successivamente all’avvio della procedura di gara, la Ragioneria Generale della 
Regione Siciliana ha comunicato l'attuale indisponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione 
dell'intervento  di  manutenzione  straordinaria  del  bacino  di  carenaggio  galleggiante  da  52.000 
tonnellate sito nel porto di Palermo, con le modalità sopra descritte.
Considerato che questo Dipartimento ha già avviato le procedure per la riproduzione delle somme 
in bilancio.
Considerato che sono stati avviate ulteriori attività istruttorie sulla procedura.

SI AVVISA

che sono sospese le  procedure di gara per l’acquisizione di servizi  e forniture di  supporto alla 
progettazione del “Servizio per la manutenzione straordinaria del Bacino di Carenaggio da 52.000 
tonnellate nel porto di Palermo anche per riadattarlo a nuove esigenze operative della cantieristica 
siciliana” fino alla definizione delle attività istruttorie avviate.

F.to
Il Dirigente del Servizio      Il Dirigente Generale 
  (Vincenzo Lo Meo)        (Arch. Alessandro Ferrara)  
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