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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima Livorno 
Servizio Amministrativo Logistico 

Sezione Acquisti e Contratti 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA  

Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 . linee guida 

A.N.A.C n.4 

Servizio di trasporto e manovalanza connessi a movimentazione di mobili e/o 

masserizie varie per il personale dipendente della Direzione Marittima della Toscana, 

nell’ambito del territorio nazionale. 

 

II sottoscritto, C.F. (CP) Tc/Eli Valerio CALVANI, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, nominato con determina a contrarre n. 135/2021 in data 29/03/2021, per 
l’avvio di apposita procedura negoziata volta alla contrattualizzazione del servizio di 
movimentazione di mobili e/o masserizie per il personale militare dipendente della Direzione 
Marittima della Toscana nell’ambito del territorio nazionale, il quale deve essere garantito 
senza soluzione di continuità, al fine di consentire il soddisfacimento delle prioritarie 
esigenze di servizio disposte con i movimenti del personale, 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 – 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, come modificato dal D.Lgs. n. 56 in data 19 aprile 2017 e dal D.L. 
n.32 in data 18 aprile 2019, convertito con modifiche dalla L.n.55 in data 14 giugno 2019; 

VISTO il D.L. 76/2020 in data 16.07.2020 “misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modifiche dalla L. 120/2020 in data 11.09.2020; 

VISTE le linee guida A.N.A.C. n.3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” approvate con delibera n.1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate 
con delibera n.1007 del 11.10.2017, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 27 octies; 

VISTE le linee guida A.N.A.C. n.4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operati economici” approvate 
con delibera n.1097 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.636 del 
10.07.2019, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 27 octies; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dalla Stazione Appaltante, approvato con O.d.G. n. 82/2018 in data 24.10.2018, come 
modificato con O.d.G. n.148/2019 in data 20.08.2019, e con O.d.G. n. 25/2021 in data 
15.01.2021; 
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VISTA la determina a contrarre summenzionata con la quale è stato disposto che il 
contratto discendente dalla procedura avrà la durata di due anni, decorrente dalla data di 
sottoscrizione del contratto medesimo, con l’opzione di un rinnovo annuale, fino ad un 
massimo di n.3 annualità totali, per un valore massimo totale del contratto, comprensivo di 
tutte le opzioni di rinnovo attivabili, di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00); 

al fine di soddisfare le necessità suddette è intenzionato ad avviare una R.D.O. sul Mepa, il 
cui valore complessivo non dovrà superare l’importo massimo indicato. 

La suddetta procedura prenderà avvio tramite pubblicazione sul Mepa, in data 17 maggio 
p.v., di una R.D.O. rivolta ad un numero di 5 di operatori economici abilitati al Bando 
“Servizi” – “Servizi di Logistica”, all’interno della quale saranno indicate tutte le condizioni e 
specifiche tecniche con apposito capitolato d’oneri.  

Potranno avanzare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano 
abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per il suddetto bando “Servizi” 
e che abbiano una fatturato minimo annuo realizzato nell’ultimo esercizio finanziario 
antecedente la pubblicazione del presente avviso non inferiore al valore dell’importo 
complessivo a base di gara. 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettere b) e c) del 
già citato “codice dei contratti”, è quello del minor prezzo. 

La candidatura, sottoscritta a mezzo firma digitale, dovrà essere presentata mediante 
P.E.C., da inviarsi all’indirizzo dm.livorno@pec.mit.gov entro le ore 10.00 del giorno 14 
maggio p.v., e dovrà contenere la manifestazione d’interesse e la dichiarazione del 
possesso dei requisiti richiesti. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive pervenute dopo il termine fissato. 

Qualora non dovessero pervenire candidature nel termine fissato oppure qualora dovessero 
pervenire candidature in numero tale da non consentire il raggiungimento della soglia dei 5 
operatori economici, gli operatori da invitare mancanti (fino al numero di 5) saranno 
selezionati dall’elenco degli operatori iscritti sul Mepa per il già citato bando. 

Qualora dovessero pervenire candidature in numero superiore a 5, questa Stazione 
Appaltante procederà al sorteggio degli operatori da invitare, individuabili in base al numero 
di protocollo di ricezione della candidatura, fino al numero di 5. Qualora necessario, il 
sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 17 maggio p.v. alle ore 10.00 presso la sede 
di questa Stazione Appaltante.   

Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il C.F. (CP) Valerio CALVANI, Capo Servizio 
Amministrativo Logistico della Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Livorno – 
0586/826009 – valerio.calvani@mit.gov.it. 

Per qualsiasi informazione inerente la procedura è possibile contattare la Sezione acquisti e 
contratti – 0586/826049 – contratti.dmlivorno@mit.gov.it.    

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui 
la scrivente Amministrazione entrerà in possesso, si comunica quanto segue: 
a) II trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
delle finalità indicate nel presente avviso; 
b) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all'art. 4 comma 1 lett. a T.U; 
c) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
telematici o comunque automatizzati. 

mailto:dm.livorno@pec.mit.gov
mailto:valerio.calvani@mit.gov.it
mailto:contratti.dmlivorno@mit.gov.it


 

Pagina 3 di 3 

d) II trattamento è svolto dal titolare e/o dal responsabile e/o dagli incaricati del 
trattamento. 
e) L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali, comporta 
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto a). 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di questa Stazione Appaltante nella sezione 
GARE http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/bandi-di-gara-e-contratti.  

 

Livorno, data firma digitale 

Il R.U.P.  

C.F. (CP) Tc/Eli Valerio CALVANI 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. L.gs. 82/2005 – art. 21) 
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