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Ente Autonomo Portuale di Messina 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell'art. 36  D.Lgs 50/2016 

 

Manifestazione di interesse - per la selezione di operatori economici - finalizzata 

alla formulazione di offerta relativa alla prestazione d'opera relativa alla 

dismissione e acquisto dei rottami della Gru a Cavalletto su rotaie da 100 T di 

portata - marca Tanfani e Cerretti di proprietà di questo Ente e installata nel 

cantiere ex Cassaro - Messina. 
 

 L’Ente Autonomo Portuale di Messina rende noto che intende avviare una procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, per la 

prestazione d'opera  relativa alla dismissione della Gru a Cavalletto su rotaie, da 100 Tonnellate 

di portata, modello Tanfani e Cerretti, installata nell'area del Cantiere ex Cassaro.  

 

Premesso: che detto impianto di sollevamento risulta ormai obsoleto ed inutilizzabile poiché si 

trova in stato di abbandono da oltre 20 anni e da indagini effettuate la messa in servizio 

risulterebbe eccessivamente onerosa; 

 

Considerato: che  l'Ente Autonomo Portuale di Messina è stato posto in liquidazione dalla 

Regione Siciliana;  

 

Preso atto: che l'area del cantiere ex Cassaro risulta in totale stato di abbandono e pertanto 

l'impianto Tanfani e Cerretti potrebbe essere fonte di nocumento per la pubblica incolumità: 

 L'Ente Autonomo Portuale di Messina ricerca un operatore economico  interessato a 

presentare un’offerta inerente sia la demolizione che l’acquisto del correlato rottame. 

 

 Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non 

presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è 

impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 

diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, 

consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi 

eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.  

 

 La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare 

all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di 

operatori economici dalla quale individuare il soggetto cui inviare richiesta di offerta.  

 

 1. Oggetto del contratto  
Prestazione d'opera relativa alla dismissione e acquisto dei rottami metallici della Gru a 

cavalletto Tanfani e Cerretti, su rotaie, installata nel Cantiere ex Cassaro nel porto di Messina. 

 

 2. Ammontare dell'Appalto.  

Per la fornitura della prestazione d'opera relativa alla dismissione della Gru a cavalletto Tanfani 

e Cerretti, su rotaie, installata nel Cantiere ex Cassaro nel porto di Messina e di proprietà 

dell'Ente Autonomo Portuale di Messina non è previsto alcun compenso in denaro. L'impresa 

aggiudicataria acquisterà a titolo gratuito i rottami correlati alla dismissione. 
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 3. Soggetti ammessi alla procedura  
Operatore economico in possesso della seguente qualifica:  

Lo smontaggio in sito e l’allontanamento dei pezzi demoliti via terra comporta che l'Impresa 

dovrà essere specializzata nello smontaggio, demolizione e/o rottamazione di strutture 

metalliche e/o impianti industriali e che il trasporto dovrà avvenire con mezzi propri 

dell’impresa o di terzi purché in possesso dell’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ai sensi 

del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la tipologia di rifiuti prodotti dall’attività. In alternativa 

l’offerente potrà dichiarare di volersi avvalere di altra impresa che possieda i citati requisiti. 

 

4.Criteri per l'individuazione dell'operatore economico affidatario  
Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio della  migliore offerta tecnica con particolare 

riferimento al programma lavori, da presentare a quest'Amministrazione, e ai tempi di 

esecuzione. 

 

5. Durata del contratto  
La prestazione d'opera richiesta dovrà essere ultimata entro 120 giorni dalla data del verbale di 

consegna dei lavori che avverrà entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.  

 

6. Candidatura  
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza all’Ente Autonomo Portuale di 

Messina in carta libera, sottoscritta a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso.  

 

A tal fine i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

 

 

 

 

smesse tutte le 

comunicazioni inerenti la selezione;  

 

pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;  

condizioni ivi previste;  

della procedura in questione.  

 

Allegare Curriculum professionale.  

 

7. Obblighi del contraente  
Prima della formulazione dell'offerta tecnica il partecipante avrà l'obbligo di effettuare un 

sopralluogo presso il cantiere ex Cassaro al fine di prendere visione delle aree oggetto 

dell'intervento e della gru.  

Il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza di personale all'uopo designato dall'Ente.  
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L'Impresa aggiudicataria dei lavori dovrà presentare un programma dei lavori che riporti in 

modo particolareggiato tutte le varie fasi dei lavori e specifichi l'impegno di impiegare nel corso 

dei lavori tutti i mezzi operativi (autogru, autoscale, etc.) e di sicurezza (personale guardia 

fuochi autorizzato, dispositivi individuali di protezione speciali, etc.) necessari ad eseguire le 

operazioni di smontaggio, nonché di allontanamento dei pezzi di gru smontati, nelle massime 

condizioni di sicurezza per le persone addette ai lavori e alle proprietà dell'Ente o di terzi.  

L'impresa aggiudicataria  dovrà predisporre e trasmettere ai soggetti interessati il proprio Piano 

Operativo di Sicurezza (POS). L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire tutte le operazioni di 

smontaggio, allontanamento, sgombero dei rottami a proprie cure e spese senza alcun onere per 

l'Ente Autonomo Portuale di Messina. Tutte le misure di sicurezza e gli oneri derivanti 

compreso incarico a tecnico qualificato per la direzione dei lavori sono a carico del contraente. 

Tutti gli oneri sono a carico della ditta esecutrice senza alcun corrispettivo in denaro.  

L'impresa esecutrice acquisterà a titolo gratuito i rottami derivanti dalla dismissione della Gru a 

cavalletto. 

La candidatura dovrà essere inviata tramite P.E.C. - Posta Elettronica Certificata - al seguente 

indirizzo: enteportomessina@pec.it  

Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Ente Autonomo 

Portuale di Messina.  

 

6. Informazioni utili e recapiti  
Il presente avviso è consultabile e scaricabile:  

dal sito Internet di http://www.enteautonomoportualemessina.it  

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti, telefonicamente, 

contattando il Dott. Giuseppe Garufi al n. 090.679014  

 

7. Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti da Ente Autonomo 

Portuale di Messina per le sole finalità connesse all’espletamento del presente procedimento.  

  

Messina lì 21 Febbraio 2019  

   

       Il Commissario Liquidatore 
                                                                                                                       (F.to Dott. Vincenzo Lo Meo) 

 

 


