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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e comma 7 e linee guida ANAC n.4

Servizio per la messa in sicurezza e il  ripristino del normale galleggiamento del  
bacino di carenaggio da 19.000 tonnellate sito nel porto di Palermo.

Oggetto
Il Responsabile Unico del Procedimento ha la necessità di individuare una lista di  

operatori economici specializzati nella produzione di servizi attinenti le attività navali.
Nel dettaglio le attività ed i servizi e forniture da acquisire sono i seguenti.

L'attività  è  finalizzata  al  ripristino  delle  normali  condizioni  di  galleggiamento  del  
bacino da 19.000 tonnellate sito nel porto di Palermo “Area Fincantieri”.

Il  bacino  di  carenaggio  in  argomento,  in  atto,  si  trova  inclinato  a  prora 
presumibilmente per l’apertura di falle nello scafo che hanno determinato l’allagamento 
di alcune casse zavorra.

L’intervento previsto consiste nello svuotamento delle casse zavorra, previa analisi 
delle acque presenti in sentina e nelle operazioni subacquee di tappatura delle falle.

L'indagine  subacquea  deve  essere  supportata  con  la  redazione  del  report  sulle 
ispezioni e sugli interventi effettuati.

Dovranno essere fornite le analisi  delle acque presenti  in sentina, per l’eventuale 
sversamento  in  mare,  al  fine  di  scongiurare  la  presenza  di  eventuali  sostanza 
inquinanti.  Per  tale  attività  l’operatore  economico  potrà  servirsi  dei  servizi  messi  a 
disposizione da operatori terzi accreditati per tale attività.

L'importo della prestazione è stimata in € 100.000,00.
Il  tempo utile  per  la realizzazione dell’intervento è stabilito in giorni  90 (novanta) 

continuativi dalla data di consegna.

La presente indagine di mercato è indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b)  e  
Linea guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti  
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione e  gestione degli  elenchi  di 
operatori economici”.

Modalità di iscrizione alla lista

I  soggetti  economici  interessati  all’iscrizione  nella  lista  oggetto  del  presente  avviso 
dovranno presentare apposita istanza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
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L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:
 Indicazione dell’oggetto del sevizio;
 Denominazione, riferimenti fiscali e recapiti;
 Curriculum professionale e/o curriculum vitae indicando le attività svolte nell’ultimo 

quinquennio;
 Dichiarazione  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Artigianato  e  Industria 

competente per territorio;
 Dichiarazione di iscrizione alla “White List” della Prefettura competente ovvero di  

avere presentato istanza di iscrizione alla stessa, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 
2013.

Le dichiarazioni devono essere rese con le modalità di cui al art. 47 e 19 T.U. – 
D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000.  Non  deve  essere  allegata  alcuna  certificazione. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  
presentate.

L’istanza deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art.3 e 23 del D.Lgs. n.196/2003.

Requisiti e procedura di selezione
Possono partecipare  gli  operatori  economici  che hanno prestato  opera  nell’ambito 

della riparazione e manutenzione navale nell’ultimo quinquennio.
L’operatore economico dovrà essere in possesso delle certificazioni e autorizzazioni 

per  il  tipo  di  operazioni  da  effettuare,  nonché  dovrà  dimostrare  di  avere  particolare 
esperienza nel settore navale e di avere effettuato analoga attività, o ad essa assimilabile,  
nonché di essere in possesso, o di avere in disponibilità, le necessarie attrezzature per 
effettuare le indagini e i lavori richiesti.

La scelta dell’operatore economico avverrà con il criterio del minor prezzo offerto, e 
verrà  valutata  anche  un’unica  offerta  pervenuta,  qualora  ritenuta  conveniente 
dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno aderito 
al presente avviso, aventi i requisiti professionali richiesti.

Saranno invitati a presentare offerta un numero minimo di due operatori economici, nel  
caso pervenga una sola adesione, saranno riaperti i termini del presente avviso. 

Termini per l’iscrizione alla lista
Le istanze devono pervenire, come previsto per motivi  di  urgenza, entro giorni  10 

(dieci) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 
Dipartimento regionale delle Attività Produttive.

Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo 
di questo Responsabile Unico del Procedimento: s.durso@regione.sicilia.it

                                                                                              F.to
    Il Responsabile Unico del Procedimento

             Ing. Salvatore D’Urso
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