
Prot. n. 03.04/ Data       

 

 

CAPITANERIA DI PORTO 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

SEZIONE L.I.G.E. 
 

Avviso permanente indicativo di preinformazione per l’espletamento di procedura 
sotto soglia ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2. 

 
Oggetto: Svolgimento corsi antincendio rischio medio, RLS, uso DPI per rischio 

caduta dall’alto, manutenzione impianti elettrici per il personale in servizio 

presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto. 

 
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, prevede di espletare 

indagini di mercato, sotto soglia, ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2, 

per lo svolgimento dei corsi, indicati in oggetto, a favore del personale dipendente. 

 

1. Motivazione. Il presente avviso permanente indicativo 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 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 inerente l’aggiudicazione del servizio sopra 

specificato. 

 

2. Informazioni a carattere generale 

 

- Spesa presunta €.4.000,00 (quattromila/00) IVA inclusa. 

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

di seguito indicato: 

a) tramite indagine di mercato previa pubblicazione del presente avviso 

permanente indicativo di preinformazione pubblicato sul proprio profilo web 

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

b)   tramite RdO (Richiesta di Offerta) che sarà generata da questo Comando 

sulla piattaforma Consip/Mepa. 

 



- Requisiti di partecipazione. L’operatore economico che intende candidarsi deve 

essere: in possesso dei requisiti morali di cui al d.lgs. 50/2016, art. 80 e 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; in possesso di 

DURC regolare; in regola con la normativa in materia di assunzione del 

personale; in regola con la normativa in materia di versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali; in regola con la normativa ambientale inerente lo 

smaltimento di rifiuti. 

 

- Suddivisione in Lotti. Non è necessario suddividere l’eventuale contratto in lotti 

ai sensi del d.lgs. 50/2016; art 51, a causa dell’esiguità del valore del servizio da 

espletare che consente l’accesso alle microimprese e alla luce, anche, 

dell’unicità ed indivisibilità del servizio medesimo. 

 

- Subappalto e avvalimento. L’esiguità del valore del contratto e il particolare 

tecnicismo del servizio in questione non consentono ne il subappalto ai sensi del 

d.lgs. 50/2016, art. 105 né l’avvalimento ai sensi del d.lgs. 50/2016, art 89. 

 

- Sicurezza. Questa stazione appaltante ha condotto accertamenti volti ad 

appurare l’esistenza di rischi da interferenza dell’esecuzione dell’appalto in 

oggetto e che in conformità a quanto previsto dell’art. 26, comma 3-bis, del 

d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario 

redigere il DUVRI in quanto non sussistono 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 (d.lgs. 50/2016, art 

95, comma 12); 

 

3. Manifestazione di interesse. Gli operatori economici interessati potranno 

manifestare il proprio interesse come di seguito indicato. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre la data tassativa 

del 26.09.2022 con le seguenti modalità: 

a) Tramite p.e.c. all’indirizzo cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it 

b) Tramite fax al n. 0735/5867280 

c) Tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione indipendentemente 

dalla data di invio) al seguente indirizzo: CAPITANERIA DI PORTO DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO – viale Marinai d’Italia, 14 – 63074 – San 

Benedetto del Tronto (AP). 

la manifestazione di interesse deve contenere tutti i dati identificativi dell’operatore 

economico concorrente, tra cui, in particolare, obbligatoriamente, 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. 

4. Abilitazione all’emissione fatture elettroniche. Gli operatori economici 

concorrenti dovranno essere altresì abilitati all’emissione di fatture elettroniche ai 

sensi della Legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 2013, del Decreto 

del Ministero dell’economia e delle finanze del 03.04.2013 (Regolamento in materia 

di emissione e ricevimento della fattura elettronica da applicare alle amministrazioni 

pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 2013, della Legge 24.12.2007, n 

244) e della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato – n. 37, prot. N. 89719 del 04.11.2013. 

 

5. Pubblicazione. Il presente avviso viene pubblicato sul profilo web istituzionale: 

www.guardiacostiera.it, alla voce “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e 

contratti” “San Benedetto del Tronto” “Sotto soglia”. 
 

San Benedetto del Tronto 

 

IL COMANDANTE 

C.F.(CP) Alessandra DI MAGLIO 
       (firmato digitalmente D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate) 
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