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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254219-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Trasporti marittimi
2019/S 104-254219

Servizi sociali e altri servizi specifici – Concessioni

Avviso di preinformazione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Via Piano dell’Ucciardone n. 4
Palermo
90139
Italia
Persona di contatto: Avv. Caterina Montebello
E-mail: info@pec.portpalermo.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.adsppalermo.it/

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico di rilevanza nazionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Infrastrutture e trasporti

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Porto di Palermo — Istanza di concessione ex art. 36 cod. nav. nella zona del porticciolo Sant'Erasmo

II.1.2) Codice CPV principale
60640000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e dell'art. 22 del regolamento
interno dell'ente d'uso delle aree demaniali marittime (reperibile sul sito istituzionale www.adsppalermo.it), si
rende noto che questa Autorità ha ricevuto in data 6.5.2019, istanza di concessione demaniale marittima, ai
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sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, di complessivi 413 m2 di aree coperte e scoperte nel porticciolo
di Sant'Erasmo, per svolgere attività di ristorazione/bar, per la durata di 15 anni.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al punto II.1.4)

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno essere presentate all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) dell'Ente entro il termine di cui al punto IV.2.2).
Si rinvia all'art. 10 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione
dell'Autorità di sistema del mare di Sicilia occidentale pubblicato sul sito dell'Ente.

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 18/06/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
a) Il presente avviso è stato pubblicato in data 23.5.2019 sulla GURI, parte II, n. 60;
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b) Gli atti del procedimento sono disponibili presso la sede di cui al punto I.1) — Area Demanio e beni
patrimoniali;
c) Il responsabile del procedimento è l'Avv. Caterina Montebello.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Palermo
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale
Palermo
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2019


