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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

Selezione di professionalità  tecnica specializzata alla realizzazione di strutture di stoccaggio di gas e GNL. 

Avviso Cod. telematico A00010. 

__________________________ 

Si premette che è in corso di svolgimento una procedura finalizzata alla realizzazione e gestione di un deposito di 

stoccaggio di GNL all’interno del porto di Augusta mediante terminal galleggiante di capienza minima pari a 400 mc 

e un massimo di 1200 mc.  

Allo scopo di dotarsi di apposita professionalità tecnica, specializzata nella realizzazione di strutture di stoccaggio 

di gas, e GNL in particolare, questa AdSP invita chiunque abbia comprovata competenza tecnica in materia, a 

manifestare interesse all’espletamento di un incarico di supporto tecnico procedurale, a presentare la propria 

candidatura, corredata da apposito CV, e la propria offerta di corrispettivo entro e non oltre le ore 12 del 06.11 p.v.  

Chiunque abbia interesse a partecipare dovrà presentare la propria candidatura/offerta presso la piattaforma in uso 

da questa Autorità di Sistema Portuale, secondo le modalità telematiche di iscrizione descritte sul portale 

https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp alla sezione Avvisi in corso e sul Sito 

istituzionale www.adspmaresiciliaorientale.it  sezione Avvisi.  

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  

• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse;  

• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  

• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti (Gare e 

Procedure di affidamento) seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli 

accessi successivi all'area riservata; 

• In caso di problematiche e/o criticità connesse alle varie fasi di redazione degli atti di gara e successiva 

registrazione sul portale o semplicemente in fase di utilizzo del medesimo, il concorrente dovrà avvalersi dell’ausilio 

dell’helpdesk mediante accesso del recapito telefonico n. 090- 9018174, messo a disposizione dall’operatore  

Maggioli Spa gestore della piattaforma e-procurement. 

Non sono ammesse candidature/offerte al di fuori della piattaforma e-procurement. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Gare 

Dott. Davide Romano 
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