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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER LA TOSCANA, LE MARCHE E 

L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA 

Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. Marche 

Via Vecchini n. 3 – ANCONA  
C.F. - P. IVA 80006190427 

www.oopptoscanamarcheumbria.it 

 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e dell’art. 63 del D. Lgs 

n. 50/2016 ss.mm.ii coordinato con Legge n. 55/2019 

 

 

OGGETTO: Class. S.U.A. 2/2020 AN – Accordo istituzionale rep. n. 424 del 11/08/2020 (art. 15 
legge 07.08.1990 n. 241) - Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto del Decreto 

Legge 16 luglio 2020 n. 76 e del D.Lgs. n. 50/2016 ssmmii per l’affidamento del servizio di 

gestione varo e alaggio delle imbarcazioni da diporto e pescherecci nel Porto della 

Rovere di Senigallia –CUP D19G20000670007  

Importo complessivo stimato a base di gara € 120.000,00≠ oltre I.V.A. 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la 
Toscana, le Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Ancona - via Vecchini n. 3 – C.F. 
80006190427 
Sezione Gare e Contratti – pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
Sito: www.oopptoscanamarcheumbria.it 
Responsabile Procedura di Affidamento. Dott. Ing. Raffaele Moschella 
Responsabile Unico Procedimento del servizio: Rag. Massimiliano Giacchella della Gestiport 
S.p.a.  
 
Il Provveditorato assume la funzione di Stazione Appaltante giusto Accordo Istituzionale - 
repertoriato in data 11/08/2020 al n. 424 - con la Gestiport S.p.a. per l’affidamento del servizio 
di gestione. 
  

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Determina prot. n. 16521 del 04/09/2020 della Gestiport 
S.p.a. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) Decreto Legge 16 luglio 2020 
n. 76 (di seguito, per brevità, Decreto) e dell’art. 63 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito, 
per brevità, Codice) per affidamento del servizio di gestione dell’area demaniale nel Porto della 
Rovere di Senigallia ex art. 45 bis del Codice della Navigazione. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell’o.e. 

che offrirà il prezzo più alto rispetto all’importo a base di gara, stimato in € 120.000,00≠ oltre 
IVA.  
Non verranno ammesse offerte pari o inferiori all’importo a base di gara. 
 

4. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO: oggetto di affidamento della gestione sono le 
seguenti concessioni demaniali del Porto della Rovere di Senigallia, il cui titolare è la Gestiport 
S,p.a.: 

mailto:oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/
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- N. 75/2014 – area a terra di mq. 534,00 adibita alla sosta delle imbarcazioni da diporto; 
- N. 22/2017 – area a terra di mq. 625,00 adibita al lavaggio ed assistenza imbarcazioni; 
- N. 69/2014 – area a terra di mq. 375,00 adibita alle lavorazioni delle imbarcazioni.  
 

In tali aree, il servizio comprende le seguenti prestazioni: 
- servizio di varo e alaggio delle imbarcazioni da diporto e pescherecci tramite gru a portale 
(travel lift); 
- servizio di lavaggio e assistenza imbarcazioni; 
- lavorazioni alle imbarcazioni. 
 
I medesimi servizi, potranno essere svolti avvalendosi dei seguenti beni e strumenti di proprietà 
del commissionario GESTISPORT S.p.a.: 
 
Gruppo SC 
Tipo TRAVEL LIFT 
Portata (t) 40,0  
Costruttore  ASCOM 
n. di matricola MC 1027/95 
n. di fabbrica 94028 
 
Non è ammesso il subappalto. 
 

5. CANONE: Il canone offerto dall’aggiudicatario sarà versato alla Gestiport Spa, per ogni 
singolo anno di gestione, semestralmente nella misura del 50% dell’importo annuo offerto. 
 

6. TARIFFE: Per lo svolgimento del servizio, l’o.e. dovrà applicare tariffe che non potranno 

eccedere quelle richieste nei porti limitrofi di Ancona e Fano e comunque nel rispetto di quanto 
stabilito nel Capitolato Prestazionale. 
 

7. SOGGETTI AMMMESSI: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del 
Codice e i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti 
ai sensi dell’art. 48 del Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice e 
dei seguenti requisiti, a pena di esclusione.  
 

A. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
A.1 - Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 
attività compatibili con quelle oggetto del presente affidamento. 
A.2 - Iscrizione nel registro di cui all’art. 68 del Codice di Navigazione. 
 

B. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA: 
Aver espletato - a regola d’arte e senza alcun contenzioso - negli ultimi cinque anni e per 
almeno un biennio, servizi portuali analoghi a quelli di cui al presente avviso ovvero che 
abbiano comportato la gestione dei servizi di varo, alaggio, manutenzione e rimessaggio di 
imbarcazioni, con un fatturato annuo complessivo non inferiore ad € 40.000,00≠.  
 

C. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con 
un adeguato standard di qualità.  
 
Si specifica che in caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui al punto 
A. e al punto C. dovranno essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. I 
requisiti di cui al punto B. potranno essere posseduti cumulativamente da tutti i soggetti 
partecipanti, purché la mandataria li possegga in misura maggioritaria. 
In caso di Consorzi: 

- il Consorzio dovrà possedere i requisiti di cui al punto A. requisiti di idoneita’ professionale; 
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- la Consorziata esecutrice dovrà possedere i requisiti di cui al punto A. requisiti di idoneita’ 

professionale, punto B. requisiti di capacita’ economico – finanziaria e punto C. requisiti di 
capacita’ tecniche e professionali. 

 

8. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: la durata dell’affidamento sarà di 3 (tre) anni, a decorrere 
dall’avvenuta sottoscrizione del contratto.  
 

9. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Porzione di area demaniale marittima del Porto della Rovere di Senigallia, di cui è 
concessionario la società GESTIPORT S.p.a. – C.F. 012911120424 con sede in Senigallia, 
Piazza Roma, 1. 
 

10. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI: I documenti di gara sono disponibili, ai sensi dell’art. 74 del 
Codice, su internet presso:  

    Portale Amministrazione Trasparente del M.I.T. al seguente link: 
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 

    su sito istituzionale al seguente link:  
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte 
 

11. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO 

L’operatore economico deve presentare domanda d’invito in carta semplice, unitamente ad 

una dichiarazione sostitutiva: 
- Esclusivamente via posta elettronica alla seguente pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 
- Entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

dell’intestata Stazione Appaltante - cioè entro e non oltre le ore 24:00 del giorno                                                                               

22 Settembre 2020 - termine perentorio accertato dalla pec. 

 

La domanda d’invito / dichiarazione sostitutiva, devono essere rese dal titolare se trattasi di 
Impresa individuale o dal Legale Rappresentante (o suo Procuratore) se trattasi di Società. 
 

Nella dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – 
l’operatore economico – consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente – 
deve: 
- dichiarare il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’esecuzione del 
contratto 
- indicare i riferimenti di posta elettronica certificata attiva, per le comunicazioni inerenti il 
presente avviso. 
Vedasi “Modello domanda-dichiarazione” predisposto per il presente avviso. 
Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, 
del sottoscrittore.  
 

Qualora l’operatore economico sorteggiato abbia dichiarato, in sede di domanda di 

partecipare in R.T. con altro operatore economico, il soggetto indicato come 

componente di R.T. non può essere sostituito in sede di presentazione dell’offerta. 
 

12. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:  
In conformità a quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. b) Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, 
al fine di garantire la dovuta concorrenzialità ed il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento nella scelta degli o.e. da invitare alla successiva procedura negoziata, 

verranno sorteggiati – tra coloro che hanno formulato domanda di invito nei termini previsti - 

almeno 5 (cinque) operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di rinunciare al sorteggio qualora le richieste di 
invito pervenute siano prossime al numero da sorteggiare ed invitare quindi tutti coloro che, in 

http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte
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possesso dei requisiti richiesti, abbiano fatto domanda di invito nei termini stabiliti, dandone 
comunicazione nell’invito stesso. 
 

13.  SORTEGGIO PUBBLICO 
La data del sorteggio verrà resa pubblica sul sito istituzionale della Stazione Appaltante (punto 
1) nel rispetto delle disposizioni che verranno emanate - dopo la scadenza del termine di cui al 
punto 11 - per l’emergenza COVID 19. 
 
La S.A. procederà: 
- al sorteggio pubblico dei numeri attribuiti, progressivamente. alle singole domande di invito 
sulla base dell'ora e data di arrivo via pec; 
- alla disamina della documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati al fine di riscontrarne 
la completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso, con 
riferimento alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010 in applicazione del c. 14 dell’art. 216 del 
Codice. 
L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di 
operatori economici pari al numero degli esclusi.  
 

I sorteggiati verranno invitati, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del Codice, alla successiva 
procedura negoziata. L’invito verrà inoltrato all’indirizzo pec indicato dal concorrente nella 
domanda di partecipazione. 
 

A sorteggio avvenuto, verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi attribuiti alle 
singole domande di invito sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori che 
hanno presentato domanda e che non sono stati sorteggiati o che sono stati esclusi. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale di questa Stazione 
Appaltante. 
Sul siti internet predetti verrà altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) Decreto 
Legge 16 luglio 2020 n. 76 sopra citato, l’esito della procedura di affidamento, con l’indicazione 
di tutti i soggetti invitati. 
 
 
 
       Il DIRIGENTE 
Dott. Ing. Carla Macaione 
              F.TO   
                   
                                                                                                        IL PROVVEDITORE 
                                                                                                    Avv. Marco Guardabassi  
                     F.TO 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prot. n. 16754 del 08/09/2020 
 
 
 
 
Centrale Committenza 
Sezione Gare Contratti e MU 
Funz. amm. cont. R. Amici 
Ass. amm. B. Brugiatelli 


