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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 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO   

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

Servizio di vettovagliamento, per il prossimo triennio, a favore del personale in 
servizio presso questa Capitaneria di Porto e presso il Centro di formazione 
specialistica “M.A.V.M. Bruno GREGORETTI”, nonché la fornitura di generi di 
conforto per il personale avente diritto in base alle disposizioni della pubblicazione 
S.M.M.20. 
 
Il sottoscritto, C.F. (CP) Tc/Eli Valerio CALVANI, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, nominato con determina a contrarre n. 825/2021 in data 18/11/2021, per 
l’avvio delle procedure di affidamento, per il prossimo triennio, del servizio di 
vettovagliamento a favore del personale in servizio presso questa Capitaneria di Porto e 
presso il Centro di formazione specialistica “M.A.V.M. Bruno GREGORETTI”, nonché la 
fornitura di generi di conforto per il personale avente diritto in base alle disposizioni della 
pubblicazione S.M.M.20, 
 
VISTA la necessità di attivare, per il prossimo triennio, un servizio catering completo a 
favore del personale dipendente, secondo le disposizioni di F.A., come delineato all’interno 
della determina a contrarre summenzionata; 
 
VISTA la richiesta di autorizzazione per l’avvio delle procedure di affidamento del servizio di 
catering completo, inoltrata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con 
foglio prot. n. 32528 in data 09.08.2021, nella quale viene manifestata la volontà, visti gli 
eccellenti risultati conseguiti, di continuare a garantire il servizio di cui trattasi tramite 
catering completo; 
 
VISTA l’autorizzazione all’avvio della procedura richiesta, rilasciata dal Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto con dp. n. 107869 in data 07.09.2021; 
 
VISTO l’art.35, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 – c.d. nuovo codice dei contratti - il 
quale stabilisce che le disposizioni del codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, 
al netto dell’I.V.A., è pari o superiore alla soglia di euro 750.000,00 
(settecentocinquantamila/00) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati 
nell’allegato IX; 
 
VISTO il citato D.Lgs. 50/2016 – Allegato IX – servizi di cui agli articoli 140,142,143 e 144, 
all’interno dei quali sono elencati i CPV relativi al servizio di catering e di mensa, fra gli altri 
55320000-9, 55321000-6, 55322000-3, 55500000-5; 
 
VISTO l’art.144, comma 1 del già citato D. Lgs. 50/2016, il quale statuisce che i servizi di 
ristorazione indicati nel suddetto Allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto 
dall’art. 95, comma 3, esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
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VISTO l’art.36, comma 2, lettera b) del già citato D. Lgs. 50/2016, il quale statuisce che per 
affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila/00) 
euro e fino alle soglie di cui all’art. 35, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che il servizio di catering è contemplato fra gli strumenti d’acquisto messi a 
disposizione attraverso la piattaforma acquisti in rete, all’interno del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione;  
 
è intenzionato ad avviare, al fine di assicurare il servizio di cui trattasi, una Richiesta di 
Offerta, di seguito RdO, attraverso la piattaforma Mepa, nel rispetto delle normative 
indicate, utilizzando la copertura finanziaria garantita dal Comando generale.  

749.851,62 (settecentoquarantanovemilaottocentocinquantuno/62), così suddiviso: 

a. euro 249.950,54 (duecentoquarantanovemilanovecentocinquanta/62) da imputarsi 
sul capitolo 2156/1 per l’E.F. 2022; 

b. euro 249.950,54 (duecentoquarantanovemilanovecentocinquanta/62) da imputarsi 
sul capitolo 2156/1 per l’E.F. 2023; 

c. euro 249.950,54 (duecentoquarantanovemilanovecentocinquanta/62) da imputarsi 
sul capitolo 2156/1 per l’E.F. 2024. 

L’importo comprensivo dell’I.V.A. è calcolato in euro 827.022,84 
(ottocentoventisettemilaventidue/84); 

L’importo assegnato è comprensivo del c.d. “quinto d’obbligo” e la procedura deve 
contenere apposita clausola; 

 

La suddetta procedura prenderà avvio, in data 29 dicembre p.v., mediante pubblicazione sul 
Mepa, di una RDO rivolta ad un numero, non inferiore a 5 e non superiore a 10, di operatori 
economici abilitati al Bando “SERVIZI” Versione 3.0 – Giugno 2018, per la fornitura di 
servizi di ristorazione, 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, che 
abbiano un fatturato minimo annuo realizzato nell’ultimo esercizio finanziario antecedente la 
pubblicazione del presente avviso non inferiore al valore di ciascuna annualità dell’importo a 
base di gara – euro 249.950,54 (duecentoquarantanovemilanovecentocinquanta/62) –  e 
che abbiano la disponibilità di un centro di produzione di adeguata capacità (circa 100 
pasti), posto a ragionevole distanza dalla Capitaneria di Porto di Livorno e, comunque, 
raggiungibile in 30 minuti in ordinarie condizioni di traffico. 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base dei criteri e dei pesi che saranno indicati in sede di RdO; l’operatore 
economico che conseguirà il punteggio più alto sarà dichiarato aggiudicatario. 

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 15 
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dicembre 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 inferiore a 5, questa Stazione Appaltante si riserva di 
selezionare gli operatori da invitare mancanti (fino al numero di 5) sulla base di un’indagine 
fra gli operatori aventi requisiti di idoneità professionale operanti all’interno della Regione 
Toscana. 

Qualora dovessero pervenire candidature in numero superiore a 10, questa Stazione 
Appaltante procederà al sorteggio di n. 10 operatori da invitare, individuabili in base al 
numero di protocollo di ricezione della candidatura. Qualora necessario, il sorteggio avverrà 
in seduta pubblica il giorno 15 dicembre p.v. alle ore 11.00 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. 
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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