
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI 

DIREZIONE MARITTIMA DELLA SICILIA OCCIDENTALE 

E CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO  

 

Avviso di preinformazione per l’espletamento di procedura sotto soglia 

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

della fornitura di n° 2  motori entrobordo marca Cummins modello QSC 

8.3M nuovi per la dipendente motovedetta CP 815 

 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 di stazione appaltante, 

presumibilmente nel mese di novembre p.v. 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 della fornitura di n° 2  motori entrobordo marca Cummins modello 

QSC 8.3M nuovi da installare a bordo della dipendente motovedetta CP 815. 

 Motivazione. Il presente avviso di preinformazione 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. 50/2016, art 83, da invitare alla successiva fase di negoziazione 

finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’affidamento 

della fornitura dei beni sopra specificati. 

 

 Informazioni a carattere generale. 

 



 Il motore dovrà essere del modello sopra indicato nuovo da installare 

sulla dipendente motovedetta CP 815; 

 

L’individuazione degli operatori economici concorrenti, da invitare, avverrà 

come di seguito indicato: 

a) Tramite indagine di mercato previa pubblicazione del presente 

avviso di preinformazione pubblicato su proprio profilo web 

(d.lgs. 50/2016, art 36 e art 216, comma 9); 

b) Tramite indagine di mercato tra le ditte conosciute che 

normalmente trattano tale tipologia di motore.  

 

Gli operatori economici concorrenti verranno invitati via PEC 

(Posta Elettronica Certificata) o tramite Raccomandata. 

 Requisiti di partecipazione. L’operatore economico che intende candidarsi 

deve essere: 

a) In possesso dei requisiti morali di cui al d.lgs. 50/2016 art 80 e 

dei requisiti di idoneità professionale, della capacità e economica 

e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui al 

d.lgs. 50/2016, art 83; 

b) In possesso di DURC regolare; 

c) In regola con la normativa in materia di assunzione del personale; 

d) In regola con la normativa in materia di versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

e) In regola con la normativa ambientale in materia inerente lo 

smaltimento di rifiuti; 

f) In possesso di tutte le autorizzazione specifiche per il settore 

merceologico di riferimento; 

g) Essere abilitato all’emissione di fattura elettronica ai sensi dell’art 

1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244 e Decreto 

del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55, del 3 aprile 

2013; 

h) Essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della procedura 

inerente il presente avviso. 

I citati requisiti, che dovranno essere successivamente dimostrati 

secondo quanto prescritto nel bando, saranno successivamente 

sottoposti a verifica. 



 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 un DUVRI in quanto trattasi di servizi da espletare senza 

compresenza di attività da parte di altri operatori economici. Pertanto, non 

sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza da interferenza. 

 Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio 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 

e/o alle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione (d.lgs. 50/2016, art 95, 

comma 12); 

 

 Manifestazione di interesse. Gli operatori economici interessati ad 

essere invitati potranno manifestare il proprio interesse presentando 

apposita istanza su carta intestata, firmata dal legale rappresentante 

dell’impresa, da far pervenire a questa stazione appaltante entro e non 

oltre il 16.11.2018 con le seguenti modalità: 

 

 Tramite p.e.c. all’indirizzo dm-palermo@pec.mit.gov.it; 

 

 

 Tramite consegna a mano (farà fede l’apposizione del timbro recante 

data e ora di ricezione, con sottoscrizione dell’incaricato alla ricezione). 

 

La manifestazione di interesse deve contenere tutti i dati identificativi 

dell’operatore economico concorrente, tra cui, in particolare 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. 

Pubblicazione. Il presente avviso viene pubblicato sul profilo web istituzionale 

per un periodo di tempo pari a giorni 15. 
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