CORTE DI APPELLO DI ROMA
Prot.

5301

del

-13/o/2-o11

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE

Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura
negoziata, mediante R.d.O. sul Me,.P.A., ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.L.gs. n.50/2016, con almeno 5
inviti a operatori economici, per la manutenzione di tutti
gli impianti elevatori esistenti presso gli Uffici Giudiziari di
Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli,
Velletri e Viterbo.
CIG: 77962358A4
Con Determina a contrarre prot. n. m_dg.DOG.09/01/2019.0000235.ID il Ministero della
Giustizia ha disposto l'acquisizione, mediante piattaforma MEPA, del SERVIZIO DI,
MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ELEVATORI esistenti presso gli Uffici Giudiziari di
Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo del Distretto di
Roma per il periodo dal 01 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, delegando a tal fine il Sig.
Presidente della Corte di Appello di Roma.
2.

3.

4.

Con il presente avviso si intende quindi acquisire le manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia per
l'affidamento del predetto servizio.
La Stazione Appaltante è la Corte di Appello di Roma, Via Antonio Varisco, 3/5 - 00136
ROMA (RM) - PEC: orot.ca.romapiustiziacert.it - RUP: Ciro Russomando, Tel. 06
398088040 - 06 398088513, e-mail: ufficiocontratti.ca.romapiustizia.it.
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai
sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.L.gs. n. 50/16 (Codice Appalti), con l'utilizzo del
criterio del prezzo più basso.

S. L'importo di appalto a base d'asta sarà pari a € 82.370, iva esclusa. Il servizio avrà la
durata di 8 mesi con decorrenza 01.05.2019.
6.

E' prevista l'applicazione della clausola "condizione risolutiva espressa" per effetto della
quale il contratto di appalto si potrà risolvere anteriormente alla data di scadenza dello
stesso, dietro semplice comunicazione dell'Amministrazione all'appaltatore,
nell'eventualità di affidamento del medesimo servizio da parte del Ministero della
Giustizia alla società affidataria della Convenzione Consip Facility Management ediz. 4. In
tal caso il corrispettivo sarà ridotto per la minor durata in base alla suddivisione
giornaliera dell'importo contrattuale.

7.

La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) e pertanto si rende necessaria l'abilitazione all'iniziativa MePA
servizi-servizi agli impianti-manutenzioni e riparazioni, ovvero potranno candidarsi solo
le imprese abilitate ai predetti bandi. L'invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori
economici.

S. Il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula generato dal sistema del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
9. Si precisa che:
con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né promessa al pubblico;

non sussiste in capo alla Stazione ADDaltante, né l'obbligo di Invitare tutte le
imprese che ne facciano richiesta, né auello di illustrare le ragioni di ogni
mancato invito nei confronti di ciascuno degli operatori economici che manifesti
il suo Interesse;
è facoltà della Stazione Appaltante. senza l'obbligo di motivarne le ragioni, di
invitare anche operatori economici che non abbiano manifestato il oroorio
interesse risoondendo al Dresente avviso;
nel rispetto del principio di rotazione, non saranno invitati ali Operatori economici ciestori
uscenti del servizio in oggetto.
10. Le imprese interessate possono inviare la propria richiesta utilizzando il format in word,
in allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 28.02.2019 alle ore 18.00, a mezzo
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: nrot.ca. rompaaiijst/ziacert.It.
11. 11 termine di presentazione della candidatura è perentorio e fa fede la data e l'orario
indicati dal sistema di posta elettronica certificata. A pena di nullità la dichiarazione di
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell'impresa interessata e corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del
sottoscrittore.
12. Limitatamente al presente avviso si dà atto che la prevista documentazione e
l'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti generali di partecipazione, e la
dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 sono stati già acquisiti in sede di iscrizione nell'elenco degli operatori
economici del MePA, poiché le dichiarazioni sono state presentate a Consip dagli stessi al
momento dell'abilitazione.
13. L'Amministrazione si riserva comunque di verificare il possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei modi previsti dal D.L.gs. n.
50/16 s.m.i e dalle procedure del mercato elettronico.
14. Si comunica che il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento
della procedura in oggetto e avviene ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003.
Il presente atto viene pubblicato sul Sito internet della Corte di Appello di Roma, sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.
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