AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DA REALIZZARSI TRAMITE PORTALE
GARE TELEMATICHE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE.

Procedura per l’affidamento del Servizio di ticketing e dei servizi per l’organizzazione e lo
svolgimento delle trasferte di lavoro del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, nonché dei servizi di pianificazione, organizzazione ed assistenza accessoria.
IL RUP
RENDE NOTO
Che, in esecuzione alla Determina del Segretario Generale dell’ADSP-MTC n. 9 del 11/02/2022, con il
presente avviso questo Ente intende effettuare un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di ticketing e dei
servizi per l’organizzazione e lo svolgimento delle trasferte di lavoro del personale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nonché ei servizi di pianificazione, organizzazione
ed assistenza accessoria.
La presente indagine di mercato è volta ad individuare un numero massimo di 5 (cinque) soggetti da invitare
a produrre offerta, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che hanno manifestato il
proprio interesse ad essere invitati alla procedura di gara per l’affidamento del servizio oggetto del presente
avviso. In caso di candidature superiori, i 5 soggetti da invitare saranno estratti a sorte.
Le operazioni saranno espletate mediante la piattaforma informatica “Portale Gare Telematiche dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”, nel seguito denominata “Portale” raggiungibile al seguente
indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli

1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Sede di Napoli: Piazzale Pisacane – interno porto
80133
NAPOLI;
+390812283257.
Sito
web:
https://adsptirrenocentrale.it;
PEC:
protocollogenerale@cert.porto.na.it.

2.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Roberta Lattaro, r.lattaro@porto.napoli.it

3.

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

La documentazione della presente procedura comprende:
- Avviso di manifestazione di interesse (presente documento);
- Allegato 1 - Modello istanza di manifestazione di interesse;
- Allegato 2 - Modello dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- Allegato 3 - Istruzioni Operative per Compilazione Offerta sulla Piattaforma Telematica Gare ADSP
MTC.
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La documentazione di gara è resa disponibile liberamente e gratuitamente, in formato elettronico
immodificabile, sul Portale.

4.

OGGETTO, LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE:

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del “Servizio di ticketing e dei servizi per l’organizzazione e lo
svolgimento delle trasferte di lavoro del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale”.
La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, a partire dalla data di attivazione del
Servizio, prorogabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, a discrezione della Stazione Appaltante.
Nel dettaglio, il servizio comprende le seguenti attività:
✓ prenotazione e rilascio di biglietti aerei per percorsi nazionali, internazionali, intercontinentali;
✓ prenotazione e rilascio di biglietti ferroviari per percorsi nazionali, internazionali, intercontinentali;
✓ prenotazione e rilascio di biglietti marittimi per percorsi nazionali, internazionali;
✓ prenotazioni alberghiere in Italia ed all’esterno;
✓ prenotazione di transfer in Italia ed all’estero;
✓ rilascio visti consolari e servizi di assistenza diversa;
✓ reperibilità 24h/24h;
✓ possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora si
renda necessario;
✓ risoluzione di problematiche inerenti il viaggio (ad esempio scioperi, ritardi e/o cancellazione di voli,
treni, prenotazioni alberghiere non registrate, etc…).
Inoltre, nell’erogazione dei suddetti servizi, l’agenzia di viaggi si impegna a:
✓ anticipare le spese relative alla erogazione dei servizi sopra descritti;
✓ soddisfare le richieste dell’amministrazione nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura
della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;
✓ emettere e consegnare tutti i tipi di biglietti (aerei, ferroviari, marittimi);
✓ rendere possibile la consegna di qualsiasi titolo di viaggio e/o alberghiero richiesto in Italia e all’estero
anche in modalità elettronica;
✓ assicurare la ricerca e l’utilizzo delle tariffe più vantaggiose, ivi compreso il ricorso alle compagnie lowcost.

5.

IMPORTO AFFIDAMENTO:

L’importo massimo dell’affidamento sarà pari ad € 15.000,00 (esclusa IVA dove applicabile). Per l’intero
periodo della convenzione, l’importo della prestazione su base annua è stimato in € 5.000,00. Il corrispettivo
è stato stimato in via presuntiva, sulla base delle spese sostenute dall’Ente, per l’annualità 2019 (anno di
riferimento precedente alla pandemia Covid-19), per i diritti di agenzia, come di seguito riportato.
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Quantità

Servizio

30
50
230
12
4
20
15
6
6
4

Biglietti aerei nazionali
Biglietti aerei internazionali - intercontinentali
Biglietti ferroviari
Abbonamento ferroviario
Biglietti marittimi
Voucher per soggiorno nazionale
Voucher per soggiorno internazionale - intercontinentale
Voucher per il noleggio di veicoli (Transfer)
Visti consolari
Esta
Servizi accessori

Il corrispettivo del contratto verrà liquidato periodicamente sulla base dell'effettiva quantità delle prestazioni
fornite. Detto importo fa riferimento, esclusivamente alle commissioni e diritti di agenzia mentre l’importo
delle spese anticipate verrà rimborsato a costo.
Le spese saranno anticipate dal fornitore e verranno rimborsate previa presentazione di fattura a cadenza
mensile. Nelle fatture dovranno essere riportati gli estremi identificativi dei singoli servizi a cui di volta in
volta si riferiscono.

6.

FINANZIAMENTO:

Fondi propri.

7.

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI:

La presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla successiva procedura negoziata
sarà subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di Ordine Generale: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di
appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inesistenza delle cause di divieto, decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; inesistenza delle condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
b) Requisiti di Idoneità Professionale:
▪ iscrizione, per attività inerente all’oggetto della gara, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero
per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale
(art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e smi);
▪ essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi regionali di competenza per
l’esercizio delle attività di agenzia di viaggio.

8.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
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Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo complessivo sui Diritti di Agenzia (“fees”)
applicati ai servizi richiesti dalla Stazione Appaltante.
Nello specifico Servizio sarà affidato mediante il criterio del minor prezzo.
La procedura di gara è suddivisa in due fasi:
➢ Fase A: acquisizione delle manifestazioni di interesse e, in caso di candidature superiori a 5, successivo
sorteggio dei 5 (cinque) operatori economici da invitare, gestita dal Portale Gare Telematiche dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e disciplinate dal presente Avviso.
➢ Fase B: invio lettera di invito a presentare offerta per la procedura di gara, gestita sul Portale Gare
Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, da attivarsi a conclusione della
Fase A e disciplinata con successivi atti di gara.
In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue a pena di
esclusione:
Fase A
1) le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il Portale Gare Telematiche
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale secondo le modalità e i termini riportati nel
presente avviso; a ciascun Operatore che si abilita all’indagine di mercato è associato automaticamente
un identificativo numerico; il sistema non consente che lo stesso Operatore si abiliti alla gara più di una
volta con lo stesso profilo; l’Operatore può modificare la documentazione caricata a sistema fino al
termine previsto in piattaforma, i nuovi caricamenti sono possibili a seguito di eliminazione dei
precedenti;
2) scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante –
partendo dall’elenco delle manifestazioni pervenute, visualizzate in ordine alfabetico di Ragione sociale –
procederà all’esame delle istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle
prescrizioni del presente avviso nel rispetto della normativa vigente e del criterio di rotazione (è previsto
il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse facenti parte del precitato elenco risultino in numero
superiore a 5, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio automatico gestito da un’apposita
funzionalità automatica presente nell’ambito del Portale Gare Telematiche degli operatori da invitare; la
suddetta funzionalità è attivabile una sola volta, solo dopo il termine di scadenza per la presentazione
delle manifestazioni di interesse ed è tracciata nei log di sistema.

Nel caso invece le manifestazioni di interesse facenti parte del precitato elenco risultino in numero
minore o uguale a 5, la Stazione Appaltante non procederà al sorteggio ed inviterà, nel rispetto del
principio di rotazione, tutti gli operatori facenti parte dell’elenco.
Fase B
3) la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare invito a offrire agli operatori economici individuati secondo
quanto disposto nella Fase A;
4) gli operatori invitati a partecipare alla gara riceveranno una PEC di Invito a gara, che verrà recapitato
direttamente all’indirizzo di Posta Certificata inserito dall’Operatore al momento dell’Abilitazione, nonché
come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante (laddove inserita) così come
risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
5) l’invito conterrà tutti gli elementi utili per la presentazione dell’offerta;
6) entro il termine indicato nella lettera di invito, ciascun operatore economico, a pena di esclusione, dovrà
inviare tramite il Portale la propria offerta telematica secondo le modalità che saranno indicate
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nell’invito. L’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata
esclusivamente tramite il Portale. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, nel rispetto della vigente normativa e
delle disposizioni degli atti di gara.

9.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Relativamente alla Fase A, le imprese concorrenti interessate devono, a pena di esclusione, entro le ore
12:00 del giorno 28/02/2022 (ora italiana) seguendo le indicazioni di seguito fornite:
Per partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Portale
Gare, accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portonapoli, secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato denominato “All. 3 - Istruzioni Operative per Compilazione Offerta sulla Piattaforma
Telematica Gare ADSP MTC”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che – pur se inviate entro il termine di
scadenza previsto nel presente avviso - non pervengano entro il suddetto termine.
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l’unico calendario e l’unico orario di
riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale.
Le manifestazioni di interesse incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del
presente avviso saranno escluse.
La presentazione della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione
di interesse medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la
manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della
stessa: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e
trasmissione della propria manifestazione di interesse con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il
Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla
durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati
nell’Avviso di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
Le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate alla manifestazione di interesse devono essere
presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 445/00 e nel D. Lgs. n. 82/2005 nonché – nei
casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di
difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se
prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del concorrente. Si invita, pertanto,
gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie
conformi.
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Nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come
termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire. Il semplice
caricamento (upload) della documentazione sulla piattaforma telematica non comporta l’invio della
manifestazione di interesse alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti
i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all’invio della manifestazione di interesse.

10.

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PRODURRE

Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti:
o Istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara - (Allegato 1);
o dichiarazioni integrative rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. – (Allegato 2).
L’operatore economico dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:
1. una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al precedente paragrafo 16, lett. a), ovvero:
a) l’inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.
80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riguardo al, co. 5 lett. f-bis) e f-ter) dello
stesso;
b) l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
c) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
2. una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine
professionale, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena
responsabilità, dichiara che la società è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con
l’indicazione della denominazione della Camera di Commercio, dell’attività esercitata dall’impresa
riportata nel registro, il numero di iscrizione, la natura giuridica, la denominazione e la sede
sociale, l’oggetto e la data di inizio attività;
3. una dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena
responsabilità, dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi
regionali di competenza per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio;
4. una dichiarazione, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena
responsabilità, dichiara:
i. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
ii. di essere informato, che il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato
dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
196/03, e dell’art. 13 del GDPR, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, quale
Titolare di tale trattamento ha fornito le informazioni di Legge nel documento "informativa
privacy e dati di navigazione" reperibile tramite il link denominato “informativa privacy”
presente sul Portale Gare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
La manifestazione di interesse e le dichiarazioni integrative, relative alla procedura di gara per l’affidamento
dei lavori oggetto del presente avviso, devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di
firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale dal
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rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso. In caso di procuratore è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente
dal Legale
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
Alla manifestazione di interesse e le dichiarazioni integrative - essendo sottoscritte con firma digitale- non
occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
Tutte le dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la manifestazione di interesse alla partecipazione, e le
dichiarazioni devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In
particolare:

a) devono

essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente l’afferente stesso);

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, è necessario
produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante pro tempore in cui si
attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri (ad
es. verbale di assemblea e/o procura speciale/generale notarile);

c) devono

essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale tra gli atti
della procedura che il concorrente potrà eventualmente adattare in relazione alle proprie condizioni ed
esigenze specifiche.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 82/2005, (Codice
dell’amministrazione digitale).
Saranno escluse le manifestazioni di interesse non conformi a quanto prescritto dal presente avviso.

11.

INFORMAZIONI:

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse possono
essere presentati entro i 4 giorni precedenti il termine di scadenza del presente avviso, direttamente
attraverso il Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale utilizzando
l’apposita funzione presente sul Portale all’interno del bando relativo alla procedura oggetto del presente
avviso.

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY
Codice Fiscale: 95255720633

7

Le risposte ad eventuali quesiti, in relazione alla presente procedura, saranno pubblicate sul Portale Gare
Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale entro 2 giorni precedenti la data di
scadenza all’interno del Bando relativo alla procedura.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale
rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale Gare Telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
Inoltre le risposte ai quesiti formulati saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo
l’inserimento dei codici di accesso) nella sezione CHIARIMENTI relativa all’Avviso in oggetto.
Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente è tenuto a consultare le
comunicazioni/comunicati pubblicati sul Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che:
❖ l’elenco generato dal Portale Gare Telematiche - ai fini dell’individuazione degli operatori economici
da invitare alla Fase B – sarà pubblicato nei successivi giorni sul medesimo Portale; tale
pubblicazione prevede l’inoltro di una mail di notifica agli operatori economici che hanno partecipato
alla Fase A. Nel file pubblicato sarà visibile unicamente il protocollo informatico assegnato a ciascuna
manifestazione di interesse senza indicazione, pertanto, della denominazione degli operatori
partecipanti;
❖ il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La presentazione
della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del
richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della
medesima;
❖ l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza
che gli interessati alla presente consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o
di indennizzo;
❖ il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal D. lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e dell’art. 13 del GDPR, Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, quale Titolare di tale trattamento ha fornito le informazioni di
Legge nel documento "informativa privacy e dati di navigazione" reperibile tramite il link denominato
“informativa privacy” presente sul Portale Gare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale.
IL RUP
Dott.ssa Roberta LATTARO
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