
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima Livorno 

Servizio Efficienza Navale e Tecnica 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

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

previa valutazione di almeno cinque operatori economici 

 Linee guida A.N.A.C n.4 

 
OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto 
soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con ricorso a 
R.D.O. del mercato elettronico della pubblica amministrazione finalizzata 
alla contrattualizzazione del servizio di cantiere relativo allo sbarco ed 
imbarco motori e generatori, ripristino camolature a scafo, trattamento 
della carena ed idrogetti con ciclo intersleek, rifacimento delle 
sovrastrutture, pulizia n.5 casse gasolio,  rifacimento del bottazzo, meglio 
definito balmoral; effettuazione dei lavori di I livello ai motori principali ed 
al gruppo ed agli invertitori; manutenzione decennale agli idrogetti  per la 
Motovedetta SAR CP 301. 
C.I.G. Lotto 1: 88308908F5; 

C.I.G. Lotto 2: 8830929924; 

C.I.G. Lotto 3: 88309477FF; 

R.U.P.: C.F. (CP) Giuseppe MONTICELLI – 0586/826091 – giusep-
pe.monticelli@mit.gov.it 
 

 
II sottoscritto, C.F. (CP) Giuseppe MONTICELLI, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, nominato con determina a contrarre n. 480 in data 01/07/2021 per l’avvio di 
apposita procedura in affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici, volta alla stipula del contratto per il servizio di cantiere in 
epigrafe da effettuare a bordo della dipendente Motovedetta SAR CP 301; 
 

VISTO l’art.35, comma 1, lettera c) 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 214.000,00 
(duecentoquattordicimila/00) per gli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici 
sub-centrali; 

VISTO l’art. 95, comma 3, il quale stabilisce che sono aggiudicati esclusivamente sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di 
manodopera; 

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) e fino alle soglie di cui all’art. 35, l’affidamento avviene mediante 
affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati 
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sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  nel  rispetto  di  
un  criterio  di rotazione degli inviti; 

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; 

CONSIDERATO che la CONSIP S.p.a. non ha stipulato alcuna convenzione idonea allo 
scopo nell’ambito del sistema centralizzato di approvvigionamenti introdotto dall’art. 26 
della Legge 488/1999 ma è stata verificata la presenza tra i bandi attivi del Mercato 
Elettronico della P.A. della seguente iniziativa: “servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione di beni e apparecchiature”; 

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; 

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; 

VISTO il nulla osta tecnico del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ai 
lavori di cantiere utili al ripristino della efficienza dello scafo e delle sovrastrutture della 
Motovedetta CP 301, per il quale è stata formalizzata la dotazione di spesa necessaria per 
procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, con dispaccio n. 62189 in data 
19.05.2021 del Reparto V – Ufficio 3° del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto; 

al fine di assicurare il servizio di cui trattasi è intenzionato ad avviare una Richiesta di 
Offerta, di seguito RdO, sul Mepa, nel rispetto delle normative indicate, utilizzando le 
dotazioni di spesa rese disponibili sui pertinenti capitoli, dal Comando generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto. 

Il valore stimato della presente procedura, tenendo conto della totalità dei lotti e della 
possibilità di attivazione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art.106 comma 12 del D. Lgs. 
50/2016, è calcolato in euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) I.V.A. esente ex art.8 bis 
del D.P.R.633/1972, da suddividersi nei lotti come di seguito specificato: 

Lotto 1: 
Cantieristica (Servizio di cantiere relativo allo sbarco ed imbarco motori e generatore, ripristino 



camolature a scafo, trattamento della carena ed idrogetti con ciclo intersleek, rifacimento delle 
sovrastrutture, pulizia di cinque casse gasolio,  rifacimento del bottazzo, meglio definito balmoral) – 
euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) I.V.A. esente, 
 
Lotto  2: 
Manutenzione Motori (I livello manutentivo dei motori diesel MAN tipo D 2842 LE 410 e 
manutenzione al generatore ed agli invertitori ZF 2050 PL) – euro 30.000,00 (trentamila/00) I.V.A. 
esente,  
  
Lotto 3: 
Manutenzione Idrogetti (revisione periodica decennale degli idrogetti KAMEWA tipo Water jet 2x 
FFjet 550)  – euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) I.V.A. esente. 
 

La suddetta procedura prenderà avvio, in data martedì 10 agosto p.v., mediante 
pubblicazione sul Mepa, di una RDO rivolta ad un numero di almeno 5 operatori economici 
abilitati al Bando “Sevizi” categoria merceologica “servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione di beni e apparecchiature” (allegato 21). 

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. 

Le imprese partecipanti, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano abilitati al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per il suddetto bando, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere attestati nella dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà: 

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

2) iscrizione alla camera di commercio al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; 

3) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del 
presente avviso servizi di natura similare su unità/motori assimilabili per tipologia e 
caratteristiche tecniche a quelli per i lotti per cui si concorre; 

4) essere abilitati al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) per il bando SERVIZI, categoria 
servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” (allegato 21) 

 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi del 
comma 4 dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. 

La candidatura, sottoscritta a mezzo firma digitale, dovrà essere presentata mediante 
P.E.C., da inviarsi all’indirizzo dm.livorno@pec.mit.gov.it entro le ore 10.00 del giorno 31 
luglio, e dovrà contenere la manifestazione d’interesse con precisa indicazione del/dei 
lotto/i per i quali si manifesta interesse, e la dichiarazione del possesso dei requisiti 
richiesti. Dovrà essere, inoltre, espressamente dichiarato di essere abilitati al Mercato 
Elettronico della P.A. (Mepa) per il bando SERVIZI, categoria servizi di assistenza, 
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” (allegato 21), oppure di aver 
avviato la procedura per ottenere tale iscrizione. Rimane inteso che, se l’operatore 
economico non risulterà abilitato al momento di invio della R.D.O. non potrà essere 
invitato. 

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 sulla base di un’indagine fra gli 
operatori aventi requisiti di idoneità professionale anche attraverso gli elenchi dei 



cantieri/officine autorizzati dalle case madri dei motori, idrogetti e unità. 

Qualora dovessero pervenire candidature in numero superiore a 10, questa Stazione 
Appaltante procederà ad invitare alla procedura i primi 10 operatori, che avranno 
presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La 
cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni 
di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’ente. 

Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale 
aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui 
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il C.F. (CP) Giuseppe MONTICELLI, Capo 
Servizio Efficienza Navale e Tecnica della Direzione Marittima di Livorno – 0586/826015 – 
giuseppe.monticelli@mit.gov.it. 

Per qualsiasi informazione inerente la procedura è possibile contattare il Servizio 
Efficienza Navale e Tecnica – 0586/826015 – supporto.dmlivorno@mit.gov.it.    

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito Regolamento, 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 al paragrafo 2 comma a del Regolamento; 

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 . 

Allegato alla presente: 

- determina a contrarre n.480 in data 01.07.2021 

 

Livorno, data firma digitale 

Il R.U.P. 
C.F. (CP) Giuseppe MONTICELLI 

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