
PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 


Prot. N. 0002260 Catania, 28/09/2017 

Oggetto: indagine di mercato relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, letto b) per la 
fornitura di stampati tipografici, necessari allo svolgimento degli esami di abilitazione alla' professione di 
avvocato, che si terranno a Catania presso il Palacatania di Corso Indipendenza, nei giorni 12, 13 e 14 
dicembre 2017. 

CIG: ZF3201369E 

Ente Appaltante: Corte di Appello di Catania 

E' intenzione della Corte di Appello di Catania promuovere una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b), per la fornitura di stampati tipografici, necessari allo svolgimento degli esami di abilitazione alla 
professione di avvocato, che si terranno a Catania presso il Palacatania di Corso Indipendenza, nei giorni 12, 13 
e 14 dicembre 2017: 

L'elenco indicativo, ma non vincolante, dei beni oggetto della presente indagine è di seguito riportato: 

Buste in carta sellng avana milierighe, f.to cm. 18x 25, da 120 
1 BUSTE gr., stampate, fustellate e incollate manualmente con adesivo di 

chiusura sui lembi, per parere civile 

Buste in carta sellng avana millerighe, f.to cm. 18x 25, da 120 
2 BUSTE gr., stampate, fustellate e incollate manualmente con adesivo di 

chiusura sui lembi, per parere penale 

Buste in carta seiing avana millerighe, f.to cm. 18x 25, da 120 
3 BUSTE gr" stampate, fustellate e incollate manualmente con adesivo di 

chiusura sui lembi, per redazione atto giudiziario 

Cartoncini f.to cm. 16xll e buste con chiusura autoadesiva, f.to 
4 BUSTE cm. 18x12, in carta sellng avana millerighe da 120 gr. per 

trascrivere i dati anagrafiCi dei candidati 

5 BUSTE Buste bianche autoadesive a sacco, f.to cm. 25x35, per 
contenere le tre prove scritte 

6 BUSTE Buste bianche f.to cm. 36x44 (devono contenere almeno tre 
buste formato A3 contenenti gli elaborati) 

7 SCATOLE Cartoni da ImballaggiO aventi le seguenti dimensioni: larghezza 
cm. 30, lunghezza cm. 40 e altezza cm. 35 

CARTA Fogli di carta uso bollo f.to A3 con timbri a colori secondo le 
8 INTESTATA specifiche dell'Ufficio "Esami Avvocato" (timbro tondo con 

emblema dello Stato e con dicitura relativa al tipo di elaborato) 

9 ETICHETTE Doppia copia di etichette stampate su foglia A4 di cm. 5x4 
ciascuna e numerazione progressiva da 1 a 1.500 

TOTALE 5.314,00 
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PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 


Allegato B) 

L'importo previsto a base di gara è di complessivi € 5.314,00 (Iva esclusa) per ciascuna postazione richiesta. 

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l'interesse degli operatori economici alla partecipazione alla procedura 

negoziata di cui sopra. 


La stazione appaltante deve invitare almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Si precisa, pertanto che qualora 
dovessero pervenire più di n. 10 manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio per individuare n. 5 
concorrenti a cui inviare la lettera d'invito. Nel caso, invece, in cui dovessero pervenire meno di cinque 
manifestazioni di interesse si procederà comunque ad avviare la procedura negoziata con gli operatori che 
avranno manifestato il loro interesse alla partecipazione. 

Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la Corte di Appello di Catania, 
non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo 
l'Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed 
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in 
base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo il modello 
allegato (AlI. B1) 

La manifestazione di interesse (AlI. B1) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e 
trasmesse tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata prot.ca.catania@giustiziacert.it entro e non 
oltre le ore 10:00 del giorno 15 ottobre 2017. 

Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della 
manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 
delle disposizioni del presente avviso. 
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