
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

AVVISO VERIFICA DELLE IVIANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE: Procedura, ex art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del

D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, per l'affidamento dei servizi di elaborazione
delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e

predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36
(trentasei) mesi cig: ZOC33C2AF9

• Visto l'Avviso Pubblico Esplorativo riferito alla "Procedura, ex art. 1, comma 2, left. a) del D.L.
76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D. L. 77/2021 convertito dalla
L. n. 108/2021, per l'affidamento dei servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento
dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto per le relative
rilevazioni contabili per la durata di 36 (trentasei) mesF;

Visto l'art. 6 del suddetto Avviso, a norma del quale il termine ultimo per la presentazione
delle manifestazione di interesse è stato fissato entro le ore 13.00 del 24/11/2021;

• Visto che ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) dell'Avviso è stato previsto che qualora il
numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse risultato superiore a n. 5 si sarebbe
proceduto al sorteggio automatico, mediante la piattaforma telematica, dei cinque candidati
da invitare alla successiva fase della procedura;

Preso atto che entro il termine ultimo delle ore 13.00 del 24/11/2021 sono pervenute
manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque).

Si comunica che

In data 25 novembre 2021, a partire dalle ore 10.00, si procederà alla verifica delle manifestazioni
di interesse pervenute al fine di poter procedere al relativo sorteggio di n. 5 operatori economici
mediante la piattaforma telematica in uso alla Stazione appaltante
httDS://autoritaportualeancona.acauistiteIematici.it, così come indicato nel suindicato art. 7
dell'Avviso Pubblico Esplorativo.

Ancona, 24 novembre 2021
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