
 
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, il trasporto ed il montaggio di arredi per gli Uffici dislocati nelle 
sedi 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 07.05.2021. 

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 01.06.2021, 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; 
- 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.; 
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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’ 
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