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Prot. n. 1115 del 07.04.2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER IL NOLEGGIO DI MT. 80 DI PONTILI GALLEGGIANTI. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

PREMESSO 

che la società Multiservice srl unipersonale è titolare della concessione demaniale marittima n. 

1220/2010 di cui alla determinazione n. 1171/29225 del 08 giugno 2015 per l’occupazione di 

un’Area Demaniale Marittima per il posizionamento di un pontile galleggiante in legno e di 

specchio acqueo asservito in località Porto San Paolo; 

 

RENDE NOTO 

che è intenzione della Società Multiservice srl unipersonale rivolgersi agli operatori economici 

interessati alle sotto elencate attività, da realizzarsi in Porto San Paolo nello specchio acqueo di 

prolungamento alla banchina in cemento fronte il villaggio denominato “Vecchio Faro” e facente 

riferimento al Foglio 235. 

 

Descrizione sintetica dell’intervento:  

A) noleggio per il periodo dal 01 giugno 2017 al 15 settembre 2017 di n 8 moduli galleggianti 

di mt 10 cadauno, composto di vasche in plastica; 

B) noleggio di mt 80 di catenarie; 

C) noleggio di mt 20 corpi morti in cemento non meno di 5q.li cadauno; 

D) noleggio n 6 colonnine per la fruizione della corrente elettrica e dell’acqua; 

E) fornitura e messa in opera di qualsiasi altro materiale necessario per  il posizionamento a 

regola d’arte; 

F) alaggio e varo, installazione e rimozione; 

 

Importo base di gara: 

      € 6.000,00 IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse in busta chiusa, 

personalmente all’ufficio protocollo della Multiservice srl unipersonale presso la Delegazione 

comunale in V.le Pietro Nenni snc Porto San Paolo (SS), ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

certificata multiservicepsp@legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 28.04.2017. 

Le suddette offerte, verranno aperte ed esaminate il giorno 02 Maggio 2017 alle ore 10:00 presso i 

medesimi uffici della Multiservice in Porto San Paolo V.le Pietro Nenni. 

 

I dati forniti dalle ditte interessate saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni e utilizzati 

ai soli fini del presente avviso. L’invio delle offerte presuppone l’esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.  
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Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della società Multiservice s.r.l. 

per all’indirizzo: http://www.multiservicesrlloiripsp.it e sul sito del Comune di Loiri Porto San 

Paolo all’indirizzo  http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è il geom. 

Alessandro Meloni. 

Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile 

contattare il geom. Alessandro Meloni – tel. 0789/40387 – rsu.multiservice@tiscali.it.  

 

Porto San Paolo, lì 07.04.2017 

 

Il Responsabile Del Procedimento 

F.to Geom. Alessandro Meloni 
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