Estratto di AVVISO di REVISIONE 2017
dell’Elenco a validità periodica, approvato con DC n. 12/2016,
di operatori economici interessati all’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria
per corrispettivo complessivo stimato di importo inferiore alla soglia di
cui all’art.157, co.2, primo periodo, del d.Lgs n. 50/2016.
I.1. Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31, 48122 Ravenna, Italia, Tel. 0544608811(centralino)

–

0544-608867

(informazioni)

E-mail

infogare@port.ravenna.it - PEC: albofornitori@pec.port.ravenna.it - URL
www.port.ravenna.it.

Indirizzo per ulteriori informazioni: Come al punto

I.1), da lunedì a giovedì 8.30-13.00 e 14.00-17.00 e venerdì 8.30-14.30.
Indirizzo per scaricare la documentazione: liberamente nella sezione del
sito

dell’

Autorità

Portuale

di

Ravenna

“Albo

http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori/.

II.1.

Fornitori”
L’Avviso

riguarda la revisione per l’anno 2017 dell’Elenco di operatori economici
idonei cui attingere per l’affidamento di servizi tecnici di corrispettivo
complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 157, co.2, primo
periodo, del d.Lgs n. 50/2016, approvato con DC n. 12 del 12.04.2016, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del
d.lgs 50/2016. II.2. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo
tale atto esclusivamente finalità propedeutica alla formazione e alla disponibilità del citato elenco. II.3. Forma giuridica degli operatori economici: vedi art. art. 46, co. 1, D.Lgs 50/2016. II.4. Breve descrizione: I

servizi affidabili sono quelli di cui all’art.157, co.2, primo periodo, del
d.Lgs n. 50/2016 relativi ai lavori pubblici avviati dall’Autorità Portuale
nel triennio 2017-2018-2019 e successivi, secondo le specializzazioni per
fasi prestazionali e categorie delle opere individuate nella tabella di cui
all’Art. III dell’ Avviso esplorativo. III.1. Termine presentazione Manifestazione di interesse: entro le ore 23.59 del 31.01.2017. III.2. Modalità
di presentazione delle Manifestazioni di interesse/requisiti: A partire
dalle ore 00.01 del 21.12.2016 gli operatori economici interessati non
iscritti devono registrarsi – e quelli già iscritti autenticarsi nell’area
riservata - sul Portale informatico accedendo al sito dell’Autorità Portuale

di

Ravenna,

sezione

“Albo

Fornitori”

http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/albofornitori/

entro

il termine di cui al p.to III.1), secondo i termini e le modalità prescritte dall’Avviso di Revisione e seguendo le istruzioni contenute nel Portale
stesso e nel Manuale operativo. Per le richieste inviate oltre alla scadenza, vedi Avviso. IV.1. Iscrizione, rinnovo, estensione e cancellazione
dall’elenco: Vedi Avviso. IV.2. Periodo validità Elenco/cadenza aggiornamento: L’Elenco conserva validità sino al 31.12.2017 ed è aggiornato con
cadenza annuale. V. Requisiti minimi di capacità speciale: Vedi Avviso. VI.
Modalità affidamento dell’incarico: Vedi Avviso. VII. Importo corrispettivi: Vedi Avviso. VIII. Pubblicazione: Il presente Avviso con gli Allegati è
pubblicato in forma integrale sul profilo di committente dell’Autorità Portuale e sulla sezione Amministrazione Trasparente della stessa e, per
estratto, all’Albo Pretorio dell’Autorità Portuale e all’Albo Pretorio del
Comune di Ravenna, sui siti informatici di cui all’art. 66, co. 7, del

d.lgs 163/06, sul quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”. E’ inviato, inoltre, per l’adeguata pubblicizzazione agli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri e Periti
Industriali nazionali e della Provincia di Ravenna. IX. Data spedizione del
presente estratto: 20.12.2016
Il Direttore Tecnico - Ing. Fabio Maletti*

*Firma autografa su originale, conservato presso l'Autorità Portuale di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

