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

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

(Determina n. ___ del __/__/____) 

Oggetto: Affidamento incarico di supporto al R.U.P. per il servizio di funzionalizzazione e arredo 

della sede di Castellammare di Stabia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale. 

IL DIRIGENTE 

AVVISA 

Questa Autorità di Sistema Portuale avvia un’indagine esplorativa del mercato ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle Linee Guida A.N.A.C. n. 

4, finalizzata all’individuazione di figure professionali da invitare alla procedura per l’affidamento 

dell’incarico di supporto al R.U.P., per le prestazioni di seguito riportate, secondo il criterio del minor 

prezzo e del minor tempo di esecuzione:  

- catalogazione degli arredi (smontati), attrezzature d’ufficio, cancelleria in genere, libri, faldoni 

ecc., posti all’interno dell’ex archivio dell’Ente sito in via Molo Manfredi piano terra 

(esclusivamente quelli idonei al riutilizzo); 

- verifica della disponibilità di arredi, da parte di altre pubbliche amministrazioni sottoscrittrici di 

accordi con questo Ente, da concedere in comodato d’uso gratuito, per la sede di 

Castellammare di Stabia;  

- eventuale individuazione di nuovi arredi e/o di macchine da ufficio da acquistare; 

- sistemazione degli arredi di cui sopra, presso gli Uffici della sede dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale, ubicata all’interno del Porto di Castellammare di Stabia, 

secondo il progetto predisposto dall’ufficio tecnico di questo Ente che, allegato, forma parte 

integrante del presente Avviso. 

L’importo complessivo dell’incarico è stimato in € 2.000,00 (euro duemila) a corpo, oltre IVA e Cassa. 

La consegna del servizio dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dal formale affidamento 

dell’incarico. 
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Si precisa che il progetto (allegato), redatto dall’Ufficio tecnico di questo Ente, ha un valore puramente 

indicativo e potrà essere modificato in base agli arredi già disponibili presso l’archivio di Salerno 

dell’Autorità di Sistema Portuale.  

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, la partecipazione alla procedura è connessa al possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza;  

b) aver svolto nel triennio precedente incarichi similari per la pubblica amministrazione;  

c) regolarità contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali. 

I Professionisti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità inviando la manifestazione di 

interesse, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo PEC: autportsa@pec.porto.salerno.it, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno ____________, allegando le dichiarazioni comprovanti i requisiti 

richiesti. 

Ciò premesso, si precisa che:  

- la partecipazione all’indagine di mercato non comporta per questo Ente alcun obbligo, nei 

confronti dei professionisti, né di invito alla procedura, né di affidamento dell’incarico; 

- questo Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche nel caso in cui 

dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Luigi Di Luise, Dirigente dell’Ufficio Direzione Porti di 

Salerno e Castellammare. 

Per eventuali richieste di informazioni, sarà possibile contattare l’Ufficio Direzione Porti di Salerno e 

Castellammare nella persona del Dr. Raffaele Giordano, ai seguenti recapiti: 

Telefono: 089/2588211; 

E-mail: r.giordano@porto.salerno.it .  

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti di questa Autorità di Sistema Portuale per 

n. 7 giorni consecutivi. 

Ufficio Direzione Porti 
Salerno e Castellammare 

Il Dirigente 
Dr. Luigi Di Luise 

mailto:autportsa@pec.porto.salerno.it
mailto:r.giordano@porto.salerno.it

