AVVISO-PUBBLICO DI PREINFORMi4ONE
Manifestaziòne . •d'inierese a partecipare alla procedura negoziata,
mediante R.dO. sui MeP.A., ai sensi defl'art. 36, « comma 2, lett. b) del
AL*. -n
n.5O/2016; èon almeno 5 InViti a operatori economici, per la
manutenzione di •tùtti gli impianti termici e di riscaldamento esistenti
ffi
presso gli Uffid Giudbian Civitavecchia, Latina, Rieti, e Viterbo.
.. . CIG: 8491943D0A
. .. ...

e-_ successiva
i Con Determina a contrarre m_dg DOG 30/03/2020 0057324 LI
mdg.DOG 02/09/2O2 00138240 U il Ministero della Grnstizia ha disposto 1'acqwsizioue,
mediante piattaforma MEPA. del SERWZIO DI MANUTENZIONE DI TUUI GLI IMPIANTI
TERMICI E DI ' : RISMDAMENTO itti .presso gli Uffici GiI&Ziari di Civitavecchia,
Latina, Rieti, e Viterbo del Distretto di Roma per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre
2021, delegandò• a.iaIfiI ilSig.Presidente deIIàCàrtedi Appello di Roma.
2. • Conil preseiitevvISOsi,inteùde quindi acquisfre 1iik*stazioni di interesse da parte di
sotto soglia per l'affidamento del
.. Operatori ecoriòìnici ad essere Invitati alla procedura
preietto servizio.
3. La Stazione Appaltante è la Corte di Appello di Roma, Via MitonioVarisco, 3/5 - 00136 ROMA
(RM) - PEC: prot.ca,romagiustiziacert.it - RUP: Mariaxuaa D'e Paola, Tel. 06 398088531 06
3980885139 e-mail;
4

La scelta del contraente verrà effettuata ndiante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art
36, C 2 lett b) del D L " n. 50/16 (Codice Appalti), con Futilizzo del criterio del prezzo piii
basso.
.
.
.

5.. Limporto di appalto a base d'asta Sa*PaÌi a£.104.00000 iva esclusa 11 servizio avrà la durata di
12 mesi con deorrenza 01.01.202.1...

6 E' prevista l'applicazione deLla clausola "condizicne risolutiva espressa" per effetto della quale il
contratto di appalto si potra risolvere anteriormente alla data di scadenza dello stesso, dietro

all'appaltatore, nell'eventualita di affidamentQ del
semplice comunicazione dell'Amministrazione
I.
medesimo servizio da parte del Ministero deUa Giustizia alla societa affidataria della Convnzione
Consip Facility Management ediz 4 Jn tai caso il corrispettivo sara ridotto per la mmor durata m
base alla suddivisione giQrnaliera drto contrattuale
7 La procedwa vetra svolta mediante l'utiltzo del Mercato elettromeo della Pubblica
ione all'miziativa MePA serviziAmnunistrazione (MePA) e pertanto si rende necessatia Va
imprese
servizi agk impianti-manutenziom e nparazlom, QvyeixLpOtraflflO candidarsisoLoi
m- I
cinque
operaton
economici
piedettibandi L'invito sarà. rivolto ad almeno
I.
'

8 Il contratto sarà stipulato mediante documento di stipula generato dal sistema del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
I.
9 Siprecisache

con il presente avviso non viene mdetta alcuna prooedura di affidamento e, pertanto,
graduatene, attribuzione di punteggi o altre clasificaziom di merito,
n6n sono previste
I.
il presente avviso non costituisce un mvito ad offrire né promessa al pubblico,
I
a mamfestazione di mteresse ha il solo scopo di comunicare la dispombilita ad essere mvitati
all'offerta tramite MePA,
I.
di Jnvitare tutte le imprese che ne
non sussiste m capo alla Stazione Appaltante né robbligo
ogni
mancato mvito nei confronti di
facciano richiesta. ne quello di illustrare le ragiom di
ciascuno degli operatori economici che mamfesti il suo mteresse,
facoltà della Stazione Appaltaifle, senza l'obbligo di motivarne le ragioni, di mvitare
anche operatori economicicheiion abbiano mamfestato
I. ilproprio interesse rispondendo
al presente avviso,
nel rispetto del principio dkotapone, non saranno invitati gli Operatori economici geston uscenti
del servizio m oggetto
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lo Le imprese mteressate pjsono inviare la propria richiesta utilizzando il format in word in
'entro
e non oltre il 08 11 2020 alle ore 18 00, a mezzo Posta
allegato, che deve perpn
I.
Elettromca CertificataÌllin4mzzo prot caxomaga1stiziacert it
I.
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11 lltmedieiazionedeJlacandidaturaeperentonoefafedeladataelranoifldicatidal
sistema di posta elettromca certificata. A pena di nullita la dichiarazione di manifestazione di
interesse dovra essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa interessata e corredata da
I
copiafotostatica di un documento d'identita del sottoscrittore
z.

.

I.

12 Linntatament al presente avviso si da atto che la prevista documentazione e l'autocertifrazione
riguardante il possesso dei reqmsiti. generali di partecipazione, e la dichiarazione sostitutiva di
assenza dellecatise di esclusione di cui all'ad 80 del D Lgs n 50/2016 sono stati già acquisiti in
sede di iscriziOne nell'eleco degli operatori economici del MePA, poiché le dichiaraziom sono
state presentate a Consip daglistessi al momento dell'abilitazione
I.

I.

I.

13 L'Atnmmistiazione si riserva contunque di verificare il possesso dei reqwsitigenerah e speciali
ncbiesti per
i l'affidamento del sei'vizio, che avvena nei modi pievistt dal D L gs n. 50/16 s m.i. e
dalle procedure del mercato e1ettrÒmco
.

:1.1

14. Si comunica che il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della procedura in
oggetto e avviene ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

. 11 presente atto viene pubblicato sul Sito internet della Corte di Appello di Roma, sezione Amministrazione
Trasparente - Bàndli. di Gara e Contratti. .
. .

IL DHUGA<TE REGGENTE
p 110 di Roma
dellaCort

.

. IL PRESIDENTE VICARIO
della Corte- di Appellò di Roma
Tommaso PJCAZÌO
•
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