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AVVISO ESPLORATIVO  

 
 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE – AI SENSI DELL’ART. 66 

D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) E SS.MM. – ALLA 

PROCEDURA D’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORMATIVI A FAVORE DI EQUIPAGGI 

DELLA POLIZIA LIBICA, DA EROGARSI PRESSO LO STATO DELLA TUNISIA. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) N. 7602314BF7 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) N. F99H17000020006 

 

 

VISTA la determina a contrarre datata 25 giugno 2018 con la quale,  nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., questa Amministrazione intende verificare l’interesse di 

operatori economici qualificati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c) del sopra menzionato decreto legislativo, per 

l’affidamento di n. 4 training destinati ad altrettanti equipaggi libici a bordo di n. 2 unità navali da 

35 metri, n. 1 unità navale da 22 metri e n. 1 unità navale da 28 metri di proprietà dello Stato della 

Libia e da erogarsi a Tunisi (Tunisia); 

CONSIDERATO che, nell'ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa, istituito a seguito della 

decisione della Commissione Europea n. C(2015) 7293 del 20.10.2015,  è stato finanziato il 

progetto “Support to Integrated Border and Migration Management in Lybia – First Phase” 

mediante stipulazione del Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 

dicembre 2017, finalizzato a favorire il pieno ripristino dell’efficienza delle competenti Autorità 

dello Stato della Libia nell’erogazione dei servizi istituzionali, con particolare riguardo alle attività 

di controllo delle frontiere, al contrasto al traffico illegale di esseri umani nonché alle operazioni di 

ricerca e soccorso in mare; 

CONSIDERATO che nel predetto progetto è prevista l’erogazione di corsi di formazione a favore 

di personale libico da svolgersi a bordo di imbarcazioni di proprietà libica e ancorate presso il porto 

di Tunisi (Tunisia); 
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CIÒ PREMESSO 

 

con il presente avviso si evidenzia la necessità di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., che consenta l’erogazione delle predette 

prestazioni, recuperando sul mercato istanze di operatori che, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, manifestino un interessamento ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura. Si 

evidenzia che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura selettiva: non sono previste 

graduatorie o altre classificazione di merito. D’altra parte, la ricezione delle manifestazioni di 

interesse non comporta per la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione/impegno da parte di questa Amministrazione.  

 
 

ART. 1 –  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Oggetto del presente avviso è la fornitura di n. 4 training destinati a n. 5 equipaggi libici a bordo di 

n. 2 unità navali da 35 metri,  n. 1 unità navale da 22 metri e n. 1 unità navale da 28 metri di 

proprietà libica, da erogarsi presso lo Stato delle Tunisia come da CAPITOLATO D’ONERI 

allegato al presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse (All. 1). 

 
ART. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO E BASE D’ASTA 

 

L’ammontare del servizio di cui al presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse, che 

costituisce l’importo stimato dell’affidamento, è pari ad € 993.176,54 (IVA esente). 

 
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Ai fini dell’individuazione della migliore offerta verrà applicato il criterio del “minor prezzo” ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. sulla base dell’importo posto a 

base di gara. 

Dopo aver avviato la procedura negoziata ed aver individuato la migliore offerta, si procederà alla 

stipula di un contratto con la Società che risulterà affidataria del servizio. 
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ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 con le modalità per 

i consorzi e i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, di cui agli articoli 47 e 48 dello stesso D.Lgs. 

n. 50/2016, alle seguenti condizioni: 

4.1 – Requisiti giuridici 

a) iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto del servizio; 

b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e di 

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

c) non essere incorso nei divieti di cui all’art. 48, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. 

4.2 – Requisiti economici 
 

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi approvati alla data di 

pubblicazione della presente procedura, un fatturato (c.d. “generale”) non inferiore 

complessivamente ad € 993.176,54. 

 
ART. 5 – COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE 
 

I soggetti interessati alla presente consultazione di mercato dovranno far pervenire, con qualunque 

mezzo, la domanda in carta semplice, redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm., al seguente indirizzo: 

“Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  

Segreteria del Dipartimento, Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali, Via Palermo n. 

101, 00184 Roma” 

entro e non oltre le ore 12,00 del 7 settembre 2018. 

L’istanza dovrà essere recapitata in busta chiusa, riportante sulla stessa la seguente dicitura: 
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“NON APRIRE – AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di una 

procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di training a 

favore di operatori della polizia libica – CIG N. 7602314BF7 – CUP N. F99H17000020006”. 

L’istanza dovrà contenere: 

1. la manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore; 

in caso di manifestazione sottoscritta da un procuratore, sarà necessario allegare anche la 

procura; con la manifestazione d’interesse il candidato si impegna ad accettare integralmente 

e senza riserva alcuna le condizioni previste nel presente avviso; 

2. il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato e sottoscritto; 

3. la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del 

dichiarante. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, 

ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

Al fine della tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di un numero elevato di concorrenti, di effettuare, tramite 

sorteggio pubblico, la scelta delle Società cui inviare richiesta di offerta, ovvero di invitare anche 

ulteriori operatori economici che non hanno preso parte al presente invito. 

 
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 

 
Trattandosi di una indagine di mercato propedeutica al successivo espletamento della procedura 

negoziata in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) si riserva di individuare 

discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici in possesso dei requisiti di legge, i soggetti 

a cui rivolgere l'invito alla procedura, nel rispetto dei principi di legge. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che, invece, dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della eventuale procedura 

negoziata ed in conformità alle prescrizioni contenute nella lettera di invito alla procedura 
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medesima. 

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in alcun modo, la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

ss.mm., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 

di cui trattasi. 

Il RUP sarà il Dirigente – Capo Ufficio di Staff pro tempore dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici 

della Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere, il cui indirizzo PEC è 

dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Polizia di Stato 

http://www.poliziadistato.it alla sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici 06.46530976 – 

06.46530814 ovvero formulare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo PEC: 

dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it. 

 

Roma, data della firma digitale 

 

 

 IL DIRETTORE CENTRALE 

                            Bontempi 

           (documento firmato digitalmente) 
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