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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355841-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Trasporti marittimi
2019/S 144-355841

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 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:
Porti di Palermo e Termini Imerese. Accordo procedimentale ex art. 11 l. n. 241/1990 modificativo dell'accordo
del 30.11.2018 (GU 2019/S019-041878)

II.1.2) Codice CPV principale
60640000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente avviso riguarda l'accordo procedimentale del 28.5.2019 modificativo dll'accordo procedimentale
del 30.11.2018 per la riorganizzazione delle aree portuali e riallocazione delle attività commerciali e le relative
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istanza modificative per le quali è dovuta la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 reg. cod. nav.è pubblicato per
giorni 20 (venti) sulla GUUE, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull’Albo Pretorio del Comune di Palermo e
sul sito istituzionale dell’AdSP.
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all'indirizzo pec di cui al
punto I.1 del presente avviso entro il termine perntorio di cui al punto IV.2.2 del medesimo Avviso. Le istanze
rimarranno depositate per la consultazione presso l'Ufficio Demanio dell'AdSP sinio alla scadenza del suddetto
termine. L'accordo procedimentale è reperibile all'indirizzo internet di cui al punto I.1.

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
Luogo principale di esecuzione:
Porti di Palermo e Termini Imerese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
II Presidente dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale rende noto che, in data 28.5.2019, è stato sottoscritto
l'accordo procedimentale modificativo dell'accordo del 30.11.2018 per la riorganizzazione delle aree portuali e
riallocazione delle attività commerciali e che in esecuzione del suddetto Accordo sono state prodotte le seguenti
istanze:
1) istanza di modifica, da parte di Portitalia srl dell’istanza di subingresso parziale di cui al punto 2, lett. a)
dell’art. 2 dell’Accordo principale in favore di Palermo Euro Terminal S.r.l. riducendo l’estensione dell’area da 15

900 m2 circa a 15 400 m2 circa;
2) istanza di modifica, da parte di Palermo Euro Terminal S.r.l., dell’istanza di concessione presentata ai sensi
dell’art. 2, punto 5) dell’Accordo principale, riducendo l’estensione dell’area richiesta in concessione in zona

retrostante al Quattroventi a circa 2 400 m2;
3) istanza, da parte di Palermo Euro Terminal S.r.l., in annullamento e sostituzione dell’istanza presentata ai
sensi dell’art. 2, punto 6 dell’Accordo principale, di domanda di concessione demaniale marittima di circa 4

390 m2, compresi l’immobile già in uso doganale e oggetto di rinunzia ed il capannone, già in uso alla sanità
marittima;
4) istanza di modifica, da parte di Pennino Trasporti di domanda modificativa dell’istanza di subingresso di
cui all’art. 2, punto 7 dell’Accordo principale in favore di PET avente ad oggetto l’intera area in concessione

con licenza n. 39/2017, pari a 1 430 m2 e contestuale ritiro della rinunzia di cui all’art. 2, punto 13 dell’Accordo
principale;
5) istanza di variazione, da parte di Grandi Navi Veloci, della concessione demaniale di cui all’atto formale n.
16/2016, corredata dal relativo progetto, per la realizzazione dei manufatti e delle relative coperture, ovvero
di una tensostruttura, presso la testata del Molo S. Lucia Sud per consentire a GNV lo svolgimento delle
operazioni su traffici extra Schengen sul presupposto della connessa presenza dei necessari presidi per i
controlli di frontiera e di strutture per controlli doganali (radiogeno) (in proseguo anche il «Compendio extra
Shenghen»);
6) istanza di nuova concessione, da parte di Grandi Navi Veloci di nuova istanza di concessione di struttura
sita in prossimità del varco Cristoforo Colombo per consentire la sistemazione della postazione di lavoro dei
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dipendenti di GNV addetti ai controlli su ingresso/uscita mezzi in porto destinati alle/originati dalle unità GNV,
sino al 31.12.2030.

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
L'AdSP precisa che le osservazioni e/o eventuali domande concorrenti saranno ammesse per la valutazione
relativamente ai periodi eccedenti le naturali scadenze delle concessioni oggetto delle istanze di proroga; per
le istanze di mero subingresso i diritti dei terzi si intendono comunque tutelati dalla pubblicazione dell'Accordo
procedimentale

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

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

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: 19/08/2019
Ora locale: 09:00

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Adsp Mare 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
Adsp Mare Sicilia occidentale
Palermo
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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