
 
CAPITANERIA DI PORTO 

Servizio Logistico Amministrativo  
GALLIPOLI 

 
CONTRATTI DI APPALTO PER SERVIZI E FORNITURE 

SOTTO SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO 
CONSULTAZIONE DEL MERCATO 

 

Il Comando della Capitaneria di porto di Gallipoli nel corso dell’anno 2021 dovrà affidare 
l’appalto per la fornitura e consegna di beni di facile consumo (materiale vario per il minuto 
mantenimento degli immobili) a beneficio dei Comandi ricadenti sotto la giurisdizione del 
Compartimento Marittimo di Gallipoli, ai sensi del D.Lgs 50/2016. Le caratteristiche 
dell’appalto sono contenute nella allegata relazione tecnica. 
 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati potranno presentare apposita istanza 
su carta intestata, firmata dal legale rappresentate dell’impresa, da far pervenire entro e 
non oltre il 22.04.2021. 

Le suddette istanze, munite di copia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità, dovranno contenere: Ragione Sociale/ denominazione ditta, Indirizzo sede legale 
e qualora differente l’indirizzo della sede operativa, Partita Iva, Codice Fiscale, numero di 
iscrizione alla C.C.I.A.A., indirizzo di posta elettronica, indirizzo P.E.C., essere indirizzate 
a: 

CAPITANERIA DI PORTO – Servizio Logistico Amministrativo – Sezione Logistica, 
Informatica e Gestione Economica – Lungomare Marconi n. 1 – 73014 – Gallipoli (LE) 
C.F. 82001910759. 
Le medesime potranno essere recapitate via posta, ovvero pervenire via PEC all’indirizzo 
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it e via mail all’indirizzo cpgallipoli@mit.gov.it. p.d.c. C.F. (CP) 
Biagio Mauro SCIARRA. 

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, solo nel caso in cui il numero di richieste 
dovesse risultare superiore a 5, in data 29.04.2021, presso la Sala Riunioni della 
CAPITANERIA DI PORTO, Lungomare Marconi n. 1 – 73014 – Gallipoli (LE), si terrà in 
seduta pubblica (modalità online – sarà fornito un indirizzo ed eventuali credenziali di 
accesso) il sorteggio rivolto a selezionare, tra i richiedenti, i 5 partecipanti alla successiva 
procedura negoziata. Ricorrendo la fattispecie, la selezione dei soggetti da invitare, nel 
numero stabilito, prescinderà, pertanto, dall’ordine di acquisizione a protocollo delle 
corrispondenti istanze. 

Requisiti di partecipazione per gli operatori economici interessati: 
- abilitazione sul pertinente bando di abilitazione CONSIP S.p.A. del Mercato elettronico 

P.A. (sito web www.acquistinretepa.it) dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce; 
- requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016); 
- requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica 

e professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) come appresso indicato: 

 iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 

 una referenza bancaria; 

 fatturato globale su base anno pari a euro 60.000,00 con esclusione dell’I.V.A.; 



 servizi analoghi nel triennio precedente per euro 60.000,00 con esclusione 
dell’I.V.A.; 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non 
vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione 
di interesse da parte dei soggetti interessati. Il presente avviso, finalizzato ad una 
ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo questa Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante 

 

Gallipoli, li (documento dotato di marca temporale) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Enrico MACRI’ 



RELAZIONE TECNICA 

(D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) 

DENOMINAZIONE APPALTO:  

Fornitura e consegna di beni di facile consumo (materiale vario per il minuto mantenimento degli immobili) 

presso i Comandi ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli. 

ESIGENZA:  

Necessità di garantire il funzionamento ordinario degli uffici attraverso periodiche consegne di materiale 

vario per il minuto mantenimento degli immobili. Per la citata categoria merceologica l’andamento del 

mercato ed i corrispettivi richiesti, ponderato attraverso indagini esperite su piattaforma M.E.P.A., 

suggeriscono l’attivazione di un contratto di durata pari a 12 mesi, salvo esercitare il diritto di opzione per 

ulteriori 12 mesi. L’attivazione del contratto avverrà, presumibilmente, il giorno 30.06.2021. La consegna 

del materiale di cui all’oggetto dovrà effettuarsi presso le sottoelencate sedi dipendenti di questa 

Capitaneria di Porto, attraverso ordinazioni a scadenza quadrimestrale, prevedendo la consegna “al piano” 

ed un importo minimo, per singolo deposito, stabilito in ragione del rango e delle esigenze dei singoli uffici, 

non inferiore a Euro 50,00 con esclusione dell’ I.V.A.:  

• Capitaneria di Porto di Gallipoli – Lungomare Marconi n. 1 – 73014 – Gallipoli (LE);  

• Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto – Via della Guardia Costiera s.n.c. – 73028 – Otranto (LE);  

• Ufficio Locale Marittimo di Torre S. Giovanni d’Ugento – Corso Annibale s.n.c. – 73059 – Ugento (LE);  

• Ufficio Locale Marittimo di S. Maria di Leuca – Via Doppia Croce s.n.c. – 73040 – Castrignano C. (LE);  

• Ufficio Locale Marittimo di S. Cataldo di Lecce  – Piazza Adriano – 73100 – San Cataldo di Lecce (LE);  

• Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina – Via Litoranea per Tricase - 73030 – Castro (LE);  

• Ufficio Locale Marittimo di Tricase – Lungomare Cristoforo Colombo s.n.c. – 73030 – Tricase (LE);  

• Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea – Via Capuana n. 7 – 73010 – Porto Cesareo (LE);  

• Delegazione di Spiaggia di S. Foca – Via Giacomo Matteotti – 73026 – San Foca di Melendugno (LE); 

QUADRO ECONOMICO:  

Ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs n. 50/2016, il valore del contratto è stimato in Euro 30.625,00 I.V.A. 

esclusa. Il corrispondente quadro economico è così determinato: 

• 6 ordinazioni quadrimestrali a listino nel biennio 01.07.2021 – 30.06.2023 Euro 25.000,00; 

• Opzione per attivazione acquisizioni fuori listino nel biennio 01.07.2021 – 30.06.2023, entro il limite 

del 10% del valore base Euro 2.500,00; 

• Proroga tecnica mesi 3 (1/8 del valore base) Euro 3.125,00; 

• Contribuzione ANAC Euro 30,00 solo per la S.A.; 

SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIO:  

Ai sensi dell’articolo 36 - D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto risulta riferito a forniture di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attualmente stabilita in Euro 209.000,00, con esclusione dell’I.V.A.  

SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI:  

Non si ravvisano gli estremi per procedere, in sede di gara, ad una suddivisione in lotti, vuoi per le 

caratteristiche similari dei beni oggetto dell’appalto da affidare, riconducibili ad una unica categoria 

merceologica, vuoi per la difficoltà operativa per i Comandi a soddisfare i propri fabbisogni attraverso 

forniture provenienti, potenzialmente da differenti operatori economici, vuoi per la rilevata modestia 



economica dell’appalto, che dimostra attitudine ad essere pienamente accessibile alle categorie delle 

micro, piccole e medie imprese. 

TIPO PROCEDURA ESPERIBILE:  

Negoziata sotto soglia di rilievo comunitario ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. 50/2016.  

DUVRI: Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza in sede di 

esecuzione dell’appalto in questione e che, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 per le 

modalità di svolgimento dell’appalto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI, atteso 

che l’oggetto dell’appalto riguarda la mera fornitura di materiali. 

ESISTENZA STRUMENTI DI ACQUISTO / NEGOZIAZIONE CENTRALI DI COMMITTENZA:  

La tipologia di fornitura da affidare non rientra tra quelle per le quali risulta attiva una convenzione quadro 

CONSIP S.p.a. di cui alla Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 ovvero convenzione stipulata da centrali 

regionali di committenza; di contro, risulta attivo bando di abilitazione M.E.PA., denominato “BENI - 

Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” attraverso il quale, trattandosi di strumento di negoziazione 

idoneo di cui al D.lgs. 50/2016, è possibile esperire procedura negoziata sotto soglia, attraverso apposita 

richiesta di offerta, da rivolgere agli operatori economici da invitare; 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

E DELLE OFFERTE:  

Le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle “condizioni generali di contratto” di cui al sopracitato 

bando di abilitazione, cui si fa rimando, ove non specificate/derogate da specifico “Foglio Patti e Condizioni” 

risultano, in ragione delle caratteristiche dell’appalto da affidare proporzionati i seguenti criteri di selezione 

degli operatori economici: - abilitazione sul pertinente bando di abilitazione CONSIP S.p.A. del Mercato 

elettronico P.A. (sito web www.acquistinretepa.it) dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - requisiti 

di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 d.lgs. 

n.50/2016) - Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e 

professionale (art. 83 d.lgs. 50/2016) come appresso indicato:  

o iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

o una referenza bancaria  

o fatturato globale su base annua pari a euro 60.000,00 con esclusione dell’I.V.A.; 

o servizi analoghi nel triennio precedente per euro 60.000,00 con esclusione dell’I.V.A. 

Trattandosi di affidamento sotto soglia di rilievo comunitario nonché di appalto da aggiudicare connotato da 

caratteristiche di standardizzazione e caratterizzato da elevata ripetitività, il criterio di aggiudicazione 

dell’appalto può essere quello del minor prezzo, giusto comma 4 lettere b) e c) all’articolo 95 del D.Lgs. 

50/2016.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

C.F. (CP) Biagio Mauro SCIARRA 




