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AVVISO PUBBLICO DIPREINFORMAiIONE
Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata,.
mediante R.LO. sul Me.P.A., ai sensi deIl'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 ghunpmnti elettrici esistenti presso gli Uffici
Giudiziari .di sin CMtavecchia, Frosinone, Latina, Tivol!,. Velletri e
:
.
.
.
. ..
Viterbo.
.
..
CIG: 8491679331
. .
. . .. . .

successiva
. Con
ni_dg.DOO.30/03/2020.0057317.0 . e
Deterrnina
a ... co±ie
m_dg DOG 02/09/2020 00138240 U il Ministero della Giustizia ha disposto l'acquisizione,
LZO DI MANUTFI4ZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI
j1SERTT7
ante piattáforinà.
..
ELETTRICI esùisso gli Uffici Giudiziari di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina,
Tivoli, Velletri eViterbo del Thstretto di. Roma per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre
. 20212 .de1egando' fi±ie ilSig. Presidente. della Corte diAppello di Roma.
10

2.. Conil pres&tea*viso si mntendequindi acquisirele manifestazioni di interesse da parte di
operatori ecònornici ad essere inVitati • alla procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del
predetto servizio.
.
.
3. La Stazione Appaltante è la Cortdi Appello di Roma, Via Antonio Varisco, 3/5 - 00136 ROMA
(RM) PEC prot caroma®giustiziacert it - RUP Tommaso Barbadoro Tel 06.398088517 -06
398088513, emafl: fficjocontrattjcaroxriaiustiziait

.4.

mediante procedura negoziati sotto soglia, ai sensi delVart.
scelta del co
2 lett. b) del D.L.gsn 50/16 (Codice Appalti), con l'utilizo del cìiterio :del prezzo più
», C,'..,
basso.

-

-

S. . t'importo di appalto a base d!asta sarà pari a € 120.000,00 iva esclusa. 11 servizio avrà la durata di
I
12 mesi con decòirenza 01.01.2021.
•

6. E prevista Fapplicazione della lusola "còndizione risolutiva espressa" per effettò della quak il
contratto di appalto si potrà risolvere anteriormente alla data di scaderìz dello stesso, dietro
semplice comunicazione dell'Amministrazione alFappaltatore, nell'eventualità di. af&Ianiento del
medesimo servizio d parte del Ministero della Giustizia alla società ffidataria della oúVenzione •
Consip Faility Management ediz. 4. .Jn tal caso il corrispettivo sarà ridotto per la mìnor durata in
base alla suddivisione giornaliera dell'impòrto contrattuale.
7. La procedura verrà svolta mediante l'utilizzo del Mercato elettrcrnico della Pubblica
Amministrazione (MePA) e pertanto si rende necessaria Pabilitazione all'iniziativa MePA serviziservizi agli impiantimanutenzioni e riparazioni, ovvercLpotran . candiiarsJioJe ixnpr
. .
abilitate ajpredetti bandi. L'invito sarà. rivolto ad almeno cinque operatori economici.

. 8. Il . contratto sarà stipulato mediante documento di stipula generato dal sistema del mercato
•
.
elettronico della Pùbblica Aniministrazione (MEPA).
9. Si precisa che:.

. .

.

.

.

'
con il presente avyiso non viene . inde alcuna procedura di affidamento e, pertanto,
. non sono previste.graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazicnidi merito;
. - il presenteavviso non costituisce un iiìrito ad offrir népromessa al pubblico;
- la mnifestaziofle di interesseha iiilo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati
.
. .
.
all'offerta tramite MePÀ .
..
- non sussiste in capo alla Stazione Appaltante, x l'obbligo di Invitare tutte le imprese che ne
facciano ncbiesta ne quello di illustrare le ragiom di ogni mancato mvito nei confronti di
ciascuno degli operatori economici che manifesti il suo mteresse,
- e facolta della Stazione Appaltante, senza l'obbligo di motwarne le ragioni, di mvitare
. . .
. anche operatori . ecioinici che non abbiano manifestato il proprio iiiteresse rispondendo .
ai
presente avviso;.
.
.
.
. •. .
.
- nel rispetto del principio di rotazione, non saranno. inVitati gli Operatori econmici. gestori uscenti
del servizio in oggtto..
format in word, in
. allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 08.1 1.2020 alle ore 18.00, a ùáéi w. Posta
.
Elettroflica Certificata all'indirizzo: protca.romagiustizìacertit .

lo. Le imprese interesate possono inviare la propria ri9hiesta utilizzando il

i 1. 11 termine. di presentazione della candidatura è perentorio e fa fede la data e Vàtario inditi dal•
sistema di posta elettromca ceirtificata. A pena di nullità la dichiarazione di mamfestazione di
interesse dovra essere sottoscritta dalLegale Rappresentante delhmpresa mteressata e corredata da
copia fotostatica di un documento d'identita del sottoscnttore

..

12 Limitatamente al presente avviso si da atto che a prevista documentazione e rautocertificazione
riguardante il possesso dcx requisiti generali di partecipazione e la dicluarazione sostitutiva di
assenza delle cause di esclusione di cm all'art 80 del D Lgs n 50/2016 sono stati gia acquisiti in
sede di iscrizione nell'elenco 4egli operatòri ecotiormci del MePA, poiche le dichiarazioni sono
rnenodll'abilitazione. .
.
. .
state preseùtat a Consip dglisi àl

.

.

13. L'Amministrazione si riservà comunque di verificare il possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti perl'affidamento del servizio, che avverrà nei modi previsti dal D.L.gs. n. 50/16 -s.mi. 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.•

11 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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Tommaso PICAZIO

