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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
Comando VV.F Napoli
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.
36 COMMA 2, LETT B D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI RIPARAZIONE E CARENAGGIO
DA EFFETTUARSI SULL’UNITA’ NAVALE MBP VF 682.
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli intende procedere ad un’indagine conoscitiva per
l’esperimento di una procedura di gara, volta all’individuazione dell’operatore economico cui affidare
i lavori di riparazione e di carenaggio dell’unità navale MBP VF 682 in dotazione.
I suddetti lavori cui sottoporre l’unità navale sono dettagliatamente elencati nell’allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente atto. Ad ogni buon fine si allega, inoltre, la scheda tecnica con
le caratteristiche generali della motobarca pompa. L’unità navale è visionabile, con apposito
sopralluogo presso il Distaccamento VF Porto, previo appuntamento da concordare con il referente del
Comando:


VFC Imperio Edmondo addetto al settore porto reperibile al nr. 3346974994.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici interessati, i quali saranno invitati a presentare le proprie offerte nell’ambito
della procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MEPA dove dovranno essere abilitati
per la categoria merceologica di riferimento.
Le offerte saranno esaminate dall’Amministrazione applicando il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva di chiedere
elementi di offerta agli operatori già invitati a precedenti procedure di affidamento di servizi analoghi
nell’ultimo triennio.
L’importo stimato del futuro appalto è di € 106.500,00 (centoseimilacinquecento/00) IVA esclusa ai
sensi del DPR 633/72 articoli 8 e 8 bis.
I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, attraverso la
compilazione del modello “Allegato A”, dichiarando la propria disponibilità a partecipare ad una
successiva ed eventuale gara da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
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Considerata la necessità di eseguire i lavori in essere, in tempi brevi, le manifestazioni dovranno
essere inviate improrogabilmente entro le ore 12,00 del 23/02/2021.
La manifestazione di interesse dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta (digitalmente o con
firma autografa) dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. In caso di firma autografa,
dovrà essere corredata di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli Operatori Economici che siano in possesso
dei seguenti requisiti:


requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.vo 50/2016;



iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del
presente avviso;



possesso di adeguata capacità economica – finanziaria a fronte delle obbligazioni da assumere con il
presente appalto dimostrabile mediante una dichiarazione, in copia conforme, di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito Testo Unico Bancario),
che attesti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o
intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso, la disponibilità di mezzi finanziari oppure
garanzie finanziarie o patrimoniali prestate o fatturato medio annuo almeno pari all’importo per
l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 83, comma 4 e 5 del Codice;



possesso ai sensi dell’art.83, comma 4 lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, di adeguata copertura
assicurativa contro i rischi d’impresa per responsabilità civile per danni a terzi nonché suoi dipendenti
anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di affidamento del contratto, di mantenere in essere
detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dello stesso.

Il presente avviso è finalizzato unicamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Amministrazione.
Lo stesso ha, pertanto, uno scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
o obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione, la quale si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito
alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
I soggetti interessati dovranno autorizzare questa Amministrazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento dei lavori è il DCS ing. Antonio Aufiero.
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Il presente avviso, comprensivo dell'Allegato 1, dell'Allegato A e della scheda tecnica, verrà
pubblicato sul sito istituzionale del Comando www.vigilfuoco.it/sitiVVF/napoli/ nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all’indirizzo PEC com.napoli@cert.vigilfguoco.it.
entro e non oltre le ore 12.00 del 19/02/2021.
Richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
CG/
Napoli, lì 08/02/2021

IL COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO
Dott.ing. Ennio AQUILINO
firmato digitalmente ai sensi di legge

3

