
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco 

                                                  Servizio Amministrativo Mezzi Nautici 

 
“AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO” 

AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIPENDENTE UNITA’ NAVALE CP 

812, TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 CO. 2 LETT. A), 55 e 61 DEL D.LGS 

50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA “ACQUISTI IN RETE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. 

GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO ESSERE ISCRITTI AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI 

“ACQUISTI  IN RETE  DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”  PER LA CATEGORIA “SERVIZI – 

SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE” 

 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, con sede in Localita’ Ponti snc, intende procedere 

all’affidamento del servizio di cui sopra mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 c.2 lett. a), 55 e 61 

del D.lgs 18/04/2016  n. 50 previa pubblicazione di “avviso di manifestazione di interesse-indagine di mercato”, 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione, gli operatori economici da invitare alla relativa procedura. 

 
La procedura verrà svolta sul MEPA degli “acquisti in rete della pubblica amministrazione”  

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta 

procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse. 

Gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse saranno invitati a presentare le offerte 

oggetto della negoziazione mediante successivo: 

 Invito tramite TRATTATIVA DIRETTA su “acquisti in rete della pubblica amministrazione”; 
 

fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento. 



AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione, indirizzo: Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco – Sezione Mezzi 
Nautici – Localita’ Ponti, snc – 09017 SANT’ANTIOCO. 
Codice fiscale 81001300920 

  P.e.c.: cp-santantioco@pec.mit.gov.it 
tel. 0781/83071 – fax 0781/83071 

  Responsabile del procedimento: T.V. (CP) Francesco S.M. D’ISTRIA 
  Punti di contatto: 1° M.llo Np PILLONI Alessandro – Sc.1ª Cl. Scelto Np/Ms PINNA  Andrea  

  tel. 0781/83071, e-mail:  alessandro.pilloni@mit.gov.it – andrea.pinna@mit.gov.it 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA: SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA 

DIPENDENTE UNITA’ NAVALE CP 812, TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 
CO. 2 LETT. A), 55 e 61 DEL D.LGS 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA 
“ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. 
Procedura di gara: procedura ristretta, ai sensi degli artt. 36, c. 2 lett. a), 55 e 61 del D.lgs 50/2016. 
La stazione appaltante invierà, l’invito a partecipare alla procedura (Trattativa diretta) e capitolato speciale da 
espletarsi sulla piattaforma “acquisti in rete della pubblica amministrazione”, a tutti coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO E CIG: 
L’importo massimo presunto è pari a €. 1.500,00 al netto dell’IVA a norma di legge. 
CIG: Z732CBD040. 

 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il principio del ribasso a corpo(art. 95 comma  5, 
anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  presentata  e ammessa  ai    sensi 
 dell’art. 58 comma 2 del  D.lgs 50/2016. 

 

Sezione V: TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice come da fac-simile allegato, sottoscritta dal 
legale rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo PEC:cp-santantioco@pec.mit.gov.it entro e non 
oltre le ore 14:00 del giorno 30 Aprile 2020.  
Gli operatori economici che manifesteranno interesse alla presente indagine non potranno vantare 
alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento del servizio. 
Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse è ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.  

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà 
di non avviare la procedura per l’affidamento del servizio. 

 

Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003  
e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 

Sant’Antioco li, 20/04/2020  
 

 IL RESPONSABILE UNICO AL PROCEDIMENTO 
T.V. (CP) Francesco S.M. D’ISTRIA 
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(su carta intestata della Ditta) 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura (Affidamento Diretto) per l’affidamento del 

servizio di servizio di fornitura materiale facile consumo per la dipendente unita’ navale cp 812, tramite procedura ristretta 

ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a), 55 e 61 del d.lgs 50/2016, mediante trattativa diretta sulla piattaforma “acquisti in rete 

della pubblica amministrazione 

CIG: Z732CBD040. 

  

All’ Ufficio Circondariale Marittimo di 

Sant’Antioco Sezione Mezzi nautici 

Localita’ Ponti, snc. 

09017 Sant’Antioco 

      P.E.C. : cp-santantioco@pec.mit.gov.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a il   
 

a    
 

nella sua qualità di      
 

della Ditta/Società denominata:   
 

indirizzo: CAP. località 
 

Codice Fiscale  Partita IVA    
 
 

Recapiti telefonici tel n. Fax n.    
 

e-m ail  PEC  
 

Presa visione dell’avviso relativo alla gara indicata in oggetto, 

DICHIARA 

- Di possedere le attrezzature ed il personale necessario per assicurare il servizio; 

- Di possedere i requisiti di ordine generale e professionale per la partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti pubblici previsti dall’art. 80 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006); 

CHIEDE 

Di essere invitato alla eventuale gara, per l’affidamento del servizio, che verrà esperita all’uopo. 

 

      Per la società 

           Il Legale Rappresentante 
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