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CAPITANERIA DI PORTO 
Servizio Logistico Amministrativo 

GALLIPOLI 

 

Avviso permanente indicativo di pre-informazione 

(d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2 ed art. 216, comma 9) 

 
Avviso permanente indicativo di pre-informazione per l’espletamento di procedura sotto soglia 

ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2, per l’affidamento del servizio di 

deblattizzazione e derattizzazione degli immobili ricadenti nella giurisdizione del 

Compartimento Marittimo di Gallipoli.  

Periodo: 01.06.2022 - 28.02.2025, con eventuale diritto di opzione per n. 3 (tre) ulteriori anni e 

proroga tecnica di ulteriori mesi 3 (tre).  

 
In attuazione ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni ai sensi del 

d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 30;  

 
SI RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione, in qualità si stazione appaltante, prevede di espletare indagini di mercato, 

sotto soglia, ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2, per l’affidamento del servizio di 

deblattizzazione e derattizzazione degli immobili ricadenti nella giurisdizione del Compartimento 

Marittimo di Gallipoli. Periodo: 01.06.2022 - 28.02.2025, con eventuale diritto di opzione per n. 3 (tre) 

ulteriori anni e proroga tecnica di ulteriori mesi 3 (tre).  

 

1. Motivazione. Il presente avviso permanente indicativo di pre-informazione non assume 
natura negoziale in quanto finalizzato, ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2 
e 216, comma 9, ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti morali di cui al 
d.lgs. 50/2016, art. 80, e in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità 
economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui al d.lgs. n. 50/2016, 
art, 83, da invitare alla successiva fase di negoziazione inerente l’aggiudicazione del servizio 
sopra specificato. 
 

2. Informazioni a carattere generale. 
 
- Presso gli immobili di riferimento sono già disponibili ed in buono stato d’uso le cassette 

topicida e la prescritta segnaletica di informazione; 

 

- Il criterio di aggiudicazione dell’offerta è quello “economicamente più vantaggioso” ai 

sensi dell’art. 95 comma 3; 

   

- Periodo presunto di manutenzione: 01.06.2021 - 30.04.2025 (salvo raggiungimento 

dell’importo massimo stabilito nell’obbligazione commerciale sottoscritta); 

 

- Spesa presunta (in considerazione dello storico per l’anno 2021) per il citato periodo: 

17.600,00 i.v.a. esclusa; 
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- Gli importi sopra indicati hanno valore meramente indicativo essendo il servizio 
richiesto strettamente correlato alla periodicità, allo stato di necessità e alle risorse 
economiche stanziate dagli Organi centrali. Pertanto, nessun vincolo è posto a carico 
di questa stazione appaltante nel garantire un numero minimo di prestazioni che 

saranno ordinate a seconda delle esigenze. Nessuna pretesa, quindi, l’eventuale 
operatore economico aggiudicatario potrà avanzare, al riguardo, nei confronti di 
questa stazione appaltante. 
 

- L’individuazione degli operatori economici concorrenti da invitare avverrà, come di 

seguito indicato: 

a) tramite indagine di mercato previa pubblicazione del presente avviso permanente 

indicativo di pre-informazione pubblicato sul proprio profilo web (d.lgs. 50/2016, art. 

36 e art. 216, comma 9); 

b) tramite indagine di mercato con le modalità di cui alle circolari SAL n. 01/2020 

protocollo n. 38054 del 15.09.2020 e n. 03/2020 protocollo n. 40402 del 29.09.2020 

della Direzione Marittima di Bari. 

Gli operatori economici concorrenti verranno invitati, esclusivamente, via PEC (posta 

elettronica certificata). 

 

- Requisiti di partecipazione. 
 
o L’operatore economico che intende candidarsi deve essere: in possesso dei requisiti 

morali di cui al d.lgs. 50/2016, art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, della 
capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui al 
d.lgs. 50/2016, art, 83; in possesso di DURC regolare; in regola con la normativa in 
materia di assunzione del personale; in regola con la normativa in materia di 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; in regola con la normativa 
ambientale inerente lo smaltimento di rifiuti. 

o L’operatore economico che intende candidarsi dev’essere una ditta/società iscritta 
presso la C.C.I.I.A. di Lecce, in cui gli operatori siano formati e qualificati per 
risolvere al meglio ogni eventuale problema rispettando tutte le norme di Legge. 
o Certificata UNI EN 16636 (Standard Europeo per il Sistema di Gestione di Pest 

Management) e UNI EN ISO 9001:2015. 
o Verranno individuati specifici criteri di valutazione premiale, per eventuali 

interventi “SPOT” integrativi o di natura diversa, se offerti a prezzi ribassati (es. 
sanificazione ambienti per fronteggiare l’emergenza COVID mediante Ozono, H2O2, 

NaClO, etc.) per operare i quali è richiesta la prescritta certificazione di riferimento. 
 

- Suddivisione in Lotti. Non è necessario suddividere l’eventuale contratto in lotti ai sensi 

del d.lgs. 50/2016, art. 51, a causa dell’esiguità del valore del servizio da espletare che 

consente l’accesso alle microimprese e alla luce, anche, dell’unicità ed indivisibilità del 

servizio medesimo. 

 

- Sub appalto e avvalimento. L’esiguità del valore del contratto e il particolare tecnicismo 

del servizio in questione non consentono né il sub appalto ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 

105 né l’avvalimento ai sensi del d.lgs. 50/2016, art.89. 

 

- Sicurezza. Questa stazione appaltante ha condotto accertamenti volti ad appurare 

l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità 

di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di 

servizi la cui prestazione non ha durata superiore a giorni 2. Pertanto, non sussistono, di 

conseguenza, costi per la sicurezza da interferenza. 
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- Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio di manutenzione 

in questione anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido e conforme ai 

requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella lettera di invito (lex specialis), ovvero di 

non aggiudicare il servizio in questione se nessun preventivo risulti conveniente o idoneo 

in relazione all’oggetto del contratto (d.lgs. 50/2016, art. 95, comma 12);   

 
3. Manifestazione di interesse. Gli operatori economici interessati potranno manifestare il 

proprio interesse come di seguito indicato.  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre la data tassativa del 

31.03.2022 con le seguenti modalità:  
a) tramite p.e.c. all’indirizzo cp-gallipoli@pec.mit.gov.it; 
b) tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione in arrivo alla Capitaneria di 

Porto di Gallipoli indipendentemente dalla data di invio) al seguente indirizzo: Capitaneria 
di Porto Gallipoli, Servizio Logistico Amministrativo, Lungomare Marconi n. 1, 73014 - 
GALLIPOLI. 

La manifestazione di interesse deve contenere: tutti i dati identificativi dell’operatore 
economico concorrente, tra cui, in particolare, obbligatoriamente, la Partita I.V.A e la mail 
p.e.c (posta elettronica certificata) e deve, altresì, contenere copia di un documento di 
identità in corso di validità e la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti: 
- 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: 

• 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.. 
  

4. Abilitazione all’emissione fatture elettroniche. Gli operatori economici concorrenti 
dovranno essere altresì abilitati all’emissione di fatture elettroniche ai sensi della Legge 
24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 213, del Decreto del Ministero dell’economia 
e delle finanze del 03.04.2013 (Regolamento in materia di emissione e ricevimento della 
fattura elettronica da applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi 
da 209 a 213, della Legge 24.12.2007, n. 244) e della Circolare del Ministero dell’economia 
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 37, prot. n. 89719 
del 04.11.2013.  
 

5. Pubblicazione. Il presente avviso viene pubblicato sul profilo web istituzionale: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli,  alla voce “Amministrazione Trasparente” →”Bandi 
di gara e contratti”. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

GALLIPOLI,  
p. IL COMANDANTE 

DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 
C.V. (CP) Pasquale VITIELLO t.a. 

 
IL COMANDANTE IN II 

C.F. (CP) Biagio Mauro SCIARRA 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lsg. 82/2005 art. 21) 
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