
Ente Autonomo Portuale di Messina 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi degli art. 36 D.Lgs 50/2016 

 

Servizio di prestazione professionale per l'accertamento del 
patrimonio dell'Ente Autonomo Portuale di Messina 

 
1. Premessa 

 L'Ente Autonomo Portuale di Messina ha necessità di definire il patrimonio dell'Ente per 
procedere alla liquidazione dello stesso. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento ricerca 
operatori economici specializzati cui affidare il Servizio oggetto del presente avviso. 
 

2. Oggetto della prestazione 

 Le attività ed i servizi che l'Ente ha necessità di acquisire sono i seguenti: 
 

 censimento del patrimonio immobiliare,  

 censimento del patrimonio mobiliare registrato,  

 censimento del patrimonio mobiliare, censimento dei beni strumentali. 
 

per ciascun bene dovrà essere acquisita apposita scheda riassuntiva delle principali 
caratteristiche, dei dati identificativi e dello stato d'uso o conservazione, nonché documentazione 
fotografica. 
 

3. Requisiti del soggetto economico ricercato 

 L'operatore economico da selezionare deve essere in possesso del titolo di studio di perito 
industriale, preferibilmente con specializzazione edile. 
 

4. Modalità di manifestazione dell'interesse all'affidamento 

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

enteportomessina@pec.it 
 

L’istanza dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 Denominazione, riferimenti fiscali e recapiti; 
 Curriculum professionale e/o curriculum vitae con la indicazione specifica del titolo di studio 

posseduto e dati sul suo rilascio; 
 Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'affidamento dell'incarico ed assenza motivi di 

esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
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’istanza deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 3 e 23 
del D.Lgs. n.196/2003. 
 

5. Termini di presentazione delle candidature 

Le istanze devono pervenire, entro giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente Autonomo Portuale di Messina 

 
Messina lì 21.12.2016 
 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
                (Dott. Giuseppe Garufi) 
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