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Ente Autonomo Portuale di Messina 
 
 
 

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

 

Prestazione professionale afferente la regolarizzazione 

catastale degli immobili costituenti il patrimonio immobiliare 

dell’Ente a seguito di attività ricognitoria effettata dal Tecnico 

all’uopo demandato - Atti necessari alla liquidazione dell'Ente 

Autonomo Portuale di 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 professionale 

afferente la regolarizzazione catastale degli immobili costituenti il patrimonio immobiliare dell’Ente a 

seguito di attività ricognitoria effettata dal Tecnico all’uopo demandato - Atti necessari alla liquidazione 

dell'Ente Autonomo Portuale di Messina; 

 
 Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 

trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

 

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. 

 

Premesso che l'Ente Autonomo Portuale di Messina ha necessità di reperire una figura professionale per  

la regolarizzazione catastale degli immobili costituenti il patrimonio immobiliare dell’Ente a seguito di 

attività ricognitoria effettata dal Tecnico all’uopo demandato - Atti necessari alla liquidazione dell'Ente 

Autonomo Portuale di Messina 

A tal fine ricerca operatori economici specializzati cui affidare il servizio oggetto del presente avviso. 

 

1. Oggetto del contratto  

Prestazione professionale afferente la regolarizzazione catastale degli immobili costituenti il patrimonio 

immobiliare dell’Ente a seguito di attività ricognitoria effettata dal Tecnico all’uopo demandato - Atti 

necessari alla liquidazione dell'Ente Autonomo Portuale di Messina; 

 

2. Soggetti ammessi alla procedura 

Operatore economico in possesso della seguente qualifica: 

 Ingegnere, Architetto, Agronomo, Geometra o Perito Edile con almeno 5 anni di iscrizione al 

proprio Albo di appartenenza; 
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3.Criteri per l'individuazione dell'operatore economico affidatario 

Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 

50/2016. 

 

4. Durata del contratto 
 II contratto ha la durata di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data di conferimento dell’incarico. 

 

5. 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 7° 

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: 

 Denominazione;  

 Codice fiscale; 

 Sede legale; 

 Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale si richiede che siano trasmesse tutte le 

comunicazioni inerenti la selezione; 

 Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2; 

 Il 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; 

 Di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le 

condizioni ivi previste; 

 Consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della 

procedura in questione. 

 

Allegare Curriculum professionale e/o curriculum vitae con la indicazione specifica del titolo di studio 

posseduto e dati sul suo rilascio. 

 

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 08.01.2019 

 

       Il Commissario liquidatore 

                   (F.to Dott. Vincenzo Lo Meo) 
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