
. 	. 	
DI PREINFORMAZI. 

	

Man ff 	d'interesse . a partecipare alla procedura negoziata, 
mediante R.d.O. sUl Me.PA., ai sensi ddll'at. 36,. comma.:2, lett. b) del 
D*LO;s. n.5O/2016, con. almeno 5 InViti•  a • operatori economici, per la 
manutenzione di tutti gli Impianti termici. e di, riscaldamento esistenti 
pressogli UffidGiudiia$ dliCassino, Froinone, Tivoli e Velletri. 

	

. 	. . . 	.. C. 	8491986084 	 . 

i Con Determina a confrarre mdg DOG 30/0312020 0057328 U e successiva 
m_dg DOG 02/0912020 00138240 U il Munstero della Giustizia ha disposto l'acquisizione, 
mediante piattaforma MEPA, 1e[ SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TUTfl GLI IMPIANTI 
TERMICI E DI RJSCALDÀMENTO esistenti presso gli Uffici Giudiziari di Cassino, Frosmon; 
Tivoli e Velletri del Distretto di Roma per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, 
delegando a tal fineil Sig Presidente della Corte di Appello di Roma 

2 Con il presente avviso si intende quindi acquisire le manifestazioni di interesse da parte di 
operatori econoinioiad essere mvitati alla procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del 
predetto servizio 

3 La Stazione AppaIante è-la Corte di Appello di Roma, Via Antomo Vansco 3/5 00136 ROMA 
(RM) - PEC prot.caxoma®giustiziacert it - RUP Mananna De Paola, Tel 06 398088531 - 06 
398088513, e-mail uWciocontratti 	ma@usiit 

4 La scelta del contraenteverra efittuata mediante procedura negoziata sotto sogha, ai sensi dell'ari 

36, C. 2, letL b) del Lgi.".50/I6. (Codice Appalti), con l'utilizzo del criterio del prezzo più 
basso.  



5. L'importo di appalto a base d'asta sarà pari a € 102.000,00 iva esclusa. Il serdzio avrà la durata di 
12 mesi con decòtréú,u- 01.01.2021. 	 . 

., . 	6. E' prevista l'applicazione della clausola 	 risolutiva espressa" per effetto dIella quale il 
contratto di appalto si potrà risolvere anterioràiente alla data di scadenza dello stesso, dietro 

. semplice comi.micàione' dell'Aniministrazionè all'appaltatore, nell'eventualità di amdamento del 
. medesimo servizio da parte del Ministero del-li.Giustizia alla società affidataria della Convenzioxie 

Corisip Facilit Matiagenient ediz. 4. In tal caso il corrispettivo sarà ridotto per la minor durata-in 
. base alla suddivisione giornaliera deffiinporto con&attuale. . 	• 	. 	' 

7 La procedura verrà svolta .rnediaxite l'utilizzo del Mercato eletfrqzieo della Pubblica 
. .. Amministrazione (MePA) • e pertanto si ren4e  necessaria l'abilitazione all'iniziativa MePA servizi-

servizi agli impianti-manutenziom e riparazioni, oyvero pptrairno candidarsjsolo le imprese 
abiiitateiipredettibandi. Livito sarà. rivolto ad almeno cinque operatori economici. 	. 

8. Il contratto. sarà StipUlatO mediante documento di stipula generato' dal sistema del meicato 
e1~oDicOiAèIIa, Pubblica Amministrazione (MEPA). 	 . 	. 

9. Si precisa che: 	. 	 . . 	
•! . 

- . con il presenteavviònònviene indetta alcuna procedura di affidantento e, pertazito, 
non sonopr'istgrad,drie,attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- il presente 	ìsiÒùcoStitisce un invito ad offtire né prorriesa àl pubblico; 
- la irianifestazione. :j  iraeresse ha il solo scopo di comuuicare la dispònibilità ad essere invitati 

all'offerta tramite MePk  
. - non sussiste in capo alla Stazione Appaltante, né l'obbligo di Invitare tutte le imprese che ne 

facciano richiesta né quello di illustrare le ragiom di ogni mancato invito nei confronti di 
ciasculio degli opeiaton economici che manifesti il suo mteresse, 

- è facoltà della Stazione Appaltante senza robbligo di motivarne le ragioni, di invitare 
anche operaton eeonomic che non abbiano manifestato il proprio mteresse rispondendo 
al presente avviso, 

- nel rispetto del principio di rotazione, non saraxino mvitati gli Operatori economici geston uscenti 
del servizio in oggetto 

lo Le miprese mteresste posono niviare la propria richiesta utilizzando il format in word in 

allegato, che deve pervenire entro e non oltre il 08 1 12O2 alle ore i 8 00, a mezzo Posta 
Elettromca Certificata all'indirizzo protcaromagiustiziacert.it 

"'i

.  , 

i I Il termine di presentazione della candidatura e perentorio e fa fede la data e Porario indicati dal 
sistema di posta elettromca certificat A pena di nullita la dichiarazione di manifestazione di 
interesse dovrà essere sottocntta dal Legale Rappreseitante delPimpresa interessata e corredata da 
copia tostatiCa di un documento ddentità del sottoscrittore 

12 Lirintatamente al presente avviso si da atto che la prevista documentazione e l'autocertifieaziòne 
riguardante il iossesso dei. requisiti generali di partecipazione, e la dichiarazione sostitutiva di 
assenza delletcausetdz esclusione di cui aIl'ait 80 del D Lgs n. 50/2016 sono stati gia acquisiti in 
sede di iscrizione nell'elenco degli operatori economici del MePA, poiché le dichiarazioni sono 
statepresentate a Cònsip dagli s.tsi .alrnoniento 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. ti. 196/2003. 

11 presente atto viene pubblicato sul Sito Internet della Corte di Appello di Roma, sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Garà e Contratti. 

IL DIRIGE E REOGENTE 
della Corte. ilRoma 

Ma 

IL PRESIDENTE VICARIO 
. 	della Corte di Appello di Roma 

. 	 Tòmmaso 'RIGA ZIO 

; _%;7 


