
È pervenuto allo scrivente Ufficio il decreto indicato in oggetto, con il quale Codesta
Amministrazione  ha  assunto  l’impegno  di  spesa  di  €  63.387,18  IVA incl.  in  favore
dell’impresa  GESAP  Servizi  di  A.  Lando,  per  la  fornitura  del  servizio  di  assistenza  e
manutenzione dei programmi software per la gestione del personale militare per il biennio
2021-2022.

A  tal  riguardo,  si  prende  atto  dell’opzione  di  codesta  Amministrazione  per
l’affidamento  diretto  dell’appalto  in  parola,  avente  ad  oggetto  prestazioni  di  sicura
rilevanza, quali la fornitura di software per la gestione del personale, ma sarebbe opportuna
una precisazione sulla scelta dell’operatore affidatario.

Ciò in quanto, dalla documentazione allegata al decreto non è si evince quale sia la
forma giuridica assunta dall’operatore economico prescelto, del quale non è fornita visura
camerale  – nel caso  di  esercizio  dell’attività  in  forma di  impresa  individuale  – o altra
documentazione comprovante  l’iscrizione ad albi  e/o  registri  –  nel caso  di  esercizio  di
attività professionale.

La  mancanza  di  tali  elementi  informativi  non  consente,  altresì,  di  valutare  la
correttezza  della  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’operatore
affidatario,  con  la  quale  lo  stesso  si  dichiara  esente  dall’obbligo  di  presentazione  del
DURC.

Tutto ciò considerato, si chiede ai sensi dell’art. 7 del d. lgs 123/2011 di voler fornire
i chiarimenti e la documentazione integrativa in ordine ai punti di cui sopra, intendendosi
interrotti i termini del controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Loredana Durano)

firmata digitalmente

                                 

Roma, 

 Al Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili
Comando Generale delle Capitanerie 
di Porto
cgcp@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti D.D. 205 del 04.03.2021 – Decreto d’impegno sul
capitolo  2135 p.g. 1, EE.FF.  2021-2022, per € 63.387,18 IVA incl. in favore
dell’impresa GESAP Servizi di A. Lando
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