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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto di 
Imperia 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX 

ART. 36, CO. 2,LETT. a) DEL D.LGS. N°50/2016 
 

Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 in data 16 
luglio 2020, convertito con L. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs n°50/2016) e come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.1, del D.L. 
77/2021 in data 31 maggio convertito con L. 108/2021  per la fornitura di servizi relativi 
alla manutenzione agli impianti antincendio della Capitaneria di Porto di Imperia, per il 
triennio compreso tra il 01 Aprile 2022 ed il 31 Marzo 2025. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI DELEGATO 
 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura/della prestazione di 
servizi in oggetto ai fini del mantenimento in efficienza dell’impianto antincendio e per la 
sicurezza del personale preposto all’utilizzo; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di beni 
e servizi di cui trattasi; 

Vista la Determina Unica Semplificata in data  02.03.2022 del Dirigente Responsabile degli Acquisti 
Delegato, con la quale è stata disposta la predisposizione degli atti istruttori propedeutici 
all’affidamento diretto in premessa, con contestuale approvazione del presente avviso 

RENDE NOTO 

che la Capitaneria di Porto di Imperia intende indire apposito affidamento diretto ex art. 1 comma 2 
lett.a) del D.L. 76/2020 in data 17.07.2020 convertito in L. 120/2020 in deroga all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, e come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.1, del D.L. 
77/2021 in data 31 maggio convertito con L. 108/2021  per la fornitura/ il servizio di: 
 

Manutenzione agli impianti antincendio della Capitaneria di Porto di Imperia, per il 
triennio compreso tra il 01 Aprile 2022 ed il 31 Marzo 2025. 

1) VALORE CONTRATTUALE  
Il valore contrattuale presunto della fornitura/servizio viene stabilito in € 4.000,00 
(quattromila/00) iva esclusa; 
 

2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione seguito sarà quello del “Rapporto qualità/prezzo economicamente 
più vantaggioso” di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016 e dell’art.1 comma 3 DL 
76/2020 convertito in Legge 120/2020.  

3) MODALITÀ DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 
Il servizio verrà attivato presumibilmente in data 01.04.2022 ovvero dalla data di stipula del 
contratto (secondo il principio del Rapporto qualità/prezzo economicamente più vantaggioso) e 
si concluderà in data 31.03.2025  ovvero 3 (tre) anni dopo la data di avvio della procedura. 
In ogni caso nessun onere sarà posto a carico di questa Stazione Appaltante nell’eventualità di 
posticipo della data di inizio del servizio. 
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L’Appaltatrice dovrà indicare un proprio responsabile qualificato, onde intrattenere stretti 
contatti con il rappresentante dell’Amministrazione, affinché il servizio venga eseguito 
regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Tale preposto deve essere 
reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione 
debba essere ritardata per effetto della sua indisponibilità. In caso di assenza la ditta 
Appaltatrice provvederà a nominare un suo sostituto dandone preventiva comunicazione 
all’Amministrazione.  
Quale rappresentante dell’Amministrazione è prevista la figura del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (nominato a cura della Capitaneria di Porto di Imperia) che opererà in relazione alle 
particolarità proprie del servizio.  
L’Amministrazione potrà richiedere, in qualunque momento, l’estensione o la riduzione della 
fornitura/servizio oppure prestazione integrative od occasionali – fino alla concorrenza del 
quinto del valore del contratto (ai sensi dell’art.106 comma 12 D.Lgs. n°50/2016).  

4) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Vedasi Capitolato Tecnico allegato. 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati alla presente procedura dovranno far pervenire apposita 
manifestazione d’interesse all’indirizzo P.E.C. cp-imperia@pec.mit.gov.it, entro 10 (dieci) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del committente: 
https://www.guardiacostiera.gov.it/imperia/Pages/trasparenza_bandi-di-gara-e-contratti.aspx.  
Per eventuali chiarimenti sarà possibile prendere contatti con la Sezione Amministrativa e 
Logistica della Capitaneria di Porto di Imperia rispettivamente al seguente numero 0183-
6606205, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
Gli stessi operatori dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione: 
- Iscrizione regolare alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’affidamento in parola; 
- Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 che dovranno essere 

attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegati 2 e 3); 
- Iscrizione al MePA ed abilitazione al Bando Servizi-Servizi agli impianti (Manutenzione e 

Riparazione); 
- Pregressa  e documentata esperienza nel settore Antincendio; 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi della normativa vigente, è vietato partecipare 
all’affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare all’affidamento anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato all’affidamento medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese 
di rete).  
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma al medesimo 
affidamento; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio (consorzi stabili). 
 

6) INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALL’AFFIDAMENTO 
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti 
di cui al punto 5, che faranno pervenire apposita richiesta di invito secondo il modello facsimile 
allegato 1. 
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, nei 
termini e secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna.  

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare 

interesse e non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti 

dell’operatore economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura 

in oggetto. 
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7) CAUZIONI/GARANZIE RICHIESTE 
Per le modalità di affidamento questa S.A. non richiede le garanzie provvisorie ai sensi dell’art. 
1 c.4 D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020. 
Inoltre, questa S.A., ai sensi dell’art. 103 (garanzie definitive) comma 11 del D.lgs n° 50/2016, 
non richiederà la garanzia definitiva. Tale esonero sarà subordinato al miglioramento del 
prezzo di affidamento nella percentuale del 1%. 
 

8) INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
-  Saranno invitati alla procedura tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui al 

punto 5, che faranno pervenire apposita richiesta di manifestazione d’interesse. 
 

9) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Punti di contatto raggiungibili tramite il centralino della Capitaneria di Porto di Imperia al n. 
0183/66061 nella fascia oraria 09:00-12:00 dal lunedì al venerdì: 

 Luogotenente Np ABATE Michele – R.U.P. 
 
 

 S.T.V. (CP) Ido Giovanni DE ANGELIS – Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione della Capitaneria di Porto di Imperia – D.E.C. 

Posta elettronica Certificata:  cp-imperia@pec.mit.gov.it 
Indirizzo Internet Amministrazione Committente:  www.guardiacostiera.gov.it/imperia 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.guardiacostiera.gov.it/imperia, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo 
di 10 giorni.  
 

Il Dirigente Responsabile 
degli Acquisti Delegato 
C.F. (CP) Carlo LA BUA 
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