
 

 

         Alla    VEDASI ELENCO INDIRIZZI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO IN ECONOMIA AI SENSI D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50  PER LA  

FORNITURA DI RICAMBI PER I MOTORI VOLVO PENTA AD41/DP INSTALLATI SUL GC A04 DI CIRCOMARE 

ARBATAX .- 

E’ intendimento di questo Comando acquistare  il bene/servizio in oggetto. 

Pertanto, a norma di legge al fine di esperire un’indagine di mercato si invita 
codesta Ditta a presentare un preventivo in esenzione I.V.A. ai sensi degli artt. 8 e 8 bis 

del D.P.R. n° 633 del 26.10.1972, con validità 90 giorni per la fornitura di: 

 

 

Quantità Descrizione Codice articolo 

2 ANELLO-O (ogni codice 4 anelli, 8 totali)  
  

         3581070 

2 BOCCOLA 
 

851430 

2 ANELLO TENUTA 
 

          858979 

2 GUARNIZIONE (ogni codice 2 guarnizioni, 4 totali) 

 
          860920 

2 VITE 
 

853759 

2 ANELLO TENUTA 
 

966207 

2 ANELLO-O  
 

925050 

2 TAPPI 
 

861308 

4 TOTALI ANELLO-O  
 

          925256 

3 ANELLO-O (ogni codice 2 anelli, 6 totali)  
 

          925064 

2 GUARNIZIONE 
 

          838653 

2 GUARNIZIONE (ogni codice 3 guarnizioni, 6 totali) 

 
          838654 

1 GUARNIZIONE  3501530 

2 PRIGIONIERI 953036 
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2 FASCETTA MANICOTTO (ogni codice 4 fascette, 
8 totali) 

        982694 

2 RIDUZIONE SCARICO          861289 

2 FASCETTA 994562 

2 MANICOTTO SCARICO         860396 

2 TUBO SCARICO         3581130 

2 NIPPLO         872334 

2 COLLEGAMENTO MANICOTTO         872338 

2 KIT MANICOTTO         876632 

2 BULLONE 955516 

2 MANICOTTO IDRAULICO         873228 

2 MANICOTTO IDRAULICO         873229 

2 O-RING 979254 

2 COLONNETTA (ogni codice 6, 12 totali)         21796363 

2 BULLONE BASE HEX (ogni codice 2 bulloni, 4 
totali)  

        963699 

2 DADO SERRATURA (ogni codice 6 dadi, 12 totali)         990990 

2 ANELLO - O         925027 

12 TOTALI PERNO         3581121 

2 CUSCINETTO A SFERA         184841 

12 TOTALI DADO 921781 

2 ANELLO - O         925259 

1 ANELLO - O (ogni codice 2 anelli, 2 totali)         125017 

1 KIT SOFFIETTO         876294 

2 CUSCINO 11010 

1 FLANGIA 858467 

1 O-RING 968971 

2 SCATOLA VOLANO 22564984 

2 KIT BOCCOLA 872096 



   

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1) Il preventivo deve essere firmato dal titolare o legale rappresentante di codesta Ditta e 
deve indicare: 

a) Prezzo unitario dei materiali o della prestazione lavorativa e prezzo complessivo 
della fornitura o del servizio; 

b) Periodo di garanzia; 
c) Tempi di consegna della prestazione dalla data dell’ordine; 
d) la facoltà di sub-affidare prestazioni specialistiche nel rispetto della disciplina del 

subappalto; 
e) indicazione delle parti che l’offerente ritiene espressive di segreti tecnici, 

commerciali o Know-how; 

2) qualora lo ritenga opportuna questa S.A. si riserva la facoltà di attivare una eventuale 
ulteriore fase di negoziazione; 

3) Le spese di imballo, di spedizione e di trasporto del materiale sono a totale carico di 
codesta Ditta; ugualmente a carico Vostro sono le spese di bollo e di registro e tutte le 
altre inerenti e conseguenti alla fornitura, oggetto della fornitura, nonché qualunque 
onere fiscale; 

4) Alla verifica della prestazione si procederà ai sensi del DPR 207/2010; 

5) Sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta, mediante raccomandata, dei 
difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della 
mancata conformità alla ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto dell’anzidetto 
collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con le spese 
di spedizione a carico di codesta Ditta, avvertendo che l'obbligo della consegna 
continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla 
sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, 
deteriorati o distrutti durante la spedizione; 

6) Resta fermo l'obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti di 
materiale ordinate con la presente lettera che, nel tempo di sei mesi dalla data della 
consegna, si siano rivelate difettose. Il periodo impiegato per la sostituzione del 
materiale difettoso comporterà il prolungamento del periodo di garanzia di pari durata. 

7) Il preventivo dovrà essere all’allegata specifica dichiarazione sostitutiva da 
rendersi ai sensi dell’art. 47 del DPR n°445/2000, a mezzo della quale il 
titolare/rappresentante legale dell’impresa dichiari di possedere i requisiti di 
carattere generale e professionale di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50  
nonché di aderire alle norme di tracciabilità dei pagamenti: art. 3 c. 8 L. 136/2010 

comprensivo di fotocopia del documento di riconoscimento valido; 

8) Sul prezzo offerto, questa S.A. avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 54 del RD 
847/1924 si avvarrà in luogo del deposito cauzionale a garanzia della prestazione della 
facoltà di operare il miglioramento del prezzo dell’1% sull’importo globale del prezzo 
preventivato; 

9) Come previsto dal Decreto, a partire dalla data del 06.06.2014 le pubbliche 
amministrazioni non possono ricevere fatture se non nel formato elettronico ai sensi del  
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha  fissato la decorrenza degli obblighi 
di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214”; 

10) Codesta Ditta dovrà compilare ed inviare via mail o via fax a questo Ufficio gli allegati 
moduli debitamente compilati al fine di effettuare i dovuti accertamenti in materia di 
documentazione unica sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

11) Le prestazioni di cui trattasi sono disciplinate dalle norme contenute nel: 



 D.M. n°200 in data 14 aprile 2000 “Regolamento concernente il capitolato 
generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa”; 

 D.Lvo 18 aprile 2016 n°50 , “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 503, 

 L. 13 agosto 2010 n°136 “Piano straordinario contro le mafie. Tracciabilità 
flussi finanziari”.  

 Decreto Dirigenziale n. 530 in data 03.06.2011 del Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto. 

12) Ai sensi dell’articolo 31 coma 1 del D.L.vo 50/2016 “Responsabile unico del 
procedimento” è il T.V. (CP) Alex GIURSI. 

 

LA PRESENTE RICHIESTA DI PREVENTIVO E’ PUBBLICATA SUL PROFILO WEB DI QUESTA 
STAZIONE APPALTANTE AL FINE DI CONSENTIRE IL RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI IN 
MATERIA DI “TRASPARENZA”  e “PARITA’ DI TRATTAMENTO” (necessaria per importi 
superiori a € 10.000 e per i contratti a  carattere periodico).      

 

 

                   p  IL COMANDANTE 
                  T.V. (CP) Alex GIURSI t.a. 
              1° Lgt Np PIRODDI Francesco 

  (Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005, art. 21) 

   

 
 


		2020-07-13T12:21:00+0200




