
PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016

OGGETTO: Avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata sotto-soglia mediante RdO sul MePA, per 1 affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria degli archivi rotanti e degli armadi mobili della 
Corte di appello di Catania per l’anno 2019.
CIG : ZAF25FD37 0 

Ente Appaltante: Corte di Appello di Catania

Vista la determinazione del Ministero della Giustizia n. 1189/2019 del 12/11//2018, con la quale è stata 
indetta la procedura sopra menzionata, con il presente avviso la Corte di appello di Catania intende 
effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto-soglia (R.d.O.) da 
espletarsi sul MePA, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto. Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare la loro 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Oggetto, e importo della fornitura:
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l'affidamento del servizio di 
manutenzione integrale delle apparecchiature di questo ufficio di seguito individuate.

Attrezzature per cui si richiede la manutenzione:

- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.152/16;
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.153/16;
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.154/17;
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.153/16;
- N. 1 archivio rotante automatico da mm. 2400x1450x2700;
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.154/18;
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.153/12S (con struttura di sostegno);
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.153/14S (con struttura di sostegno);
- N. 1 archivio rotante automatico mod. P.154/16
- N. 1 impianto di 13 armadi mobili elettrici.

Il valore dell'appalto, presunto, posto a base d’asta è di € 6.000,00=(Iva 22% esclusa).

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 
procedura negoziata di cui sopra.
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Procedura di gara:
La Corte di appello, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d'invito a 
partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa, a coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d'interesse.

Criteri di aggiudicazione:
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, in conformità all'art. 95 del D.Lgs. 
50/2016.

Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;

b) Iscritti al bando MEPA "Beni -  Arredi/Archivi compattabili".

Inoltre, si fa presente che prima della sottoscrizione del contratto dovrà essere costituita garanzia 
definitiva a norma dèll'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Un eventuale esonero della cauzione non è 
assolutamente ammesso, salvo che lo stesso non sia subordinato ad un miglioramento del presso di 
aggiudicazione (sconto) seconda quanto indicato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nel 
parere del 5.12.2012 in merito alla facoltà delle Amministrazioni di poter prescindere dalla cauzione 
subordinando l’esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 54 co. 8 R.D. 827/1924).

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse secondo il 
modello allegato (All. Bl). La manifestazione di interesse 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 il giorno 10 dicembre 2018.

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

Numero di operatori coinvolti nella procedura:
La stazione appaltante dovrà invitare 5 (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. 5 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 e con altri operatori 
economici abilitati per tale bando, aventi la sede di affari nel territorio nazionale, da individuarsi 
mediante sorteggio automatico previsto dal Sistema di e-Procurement.

Altre informazioni .
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Corte di appello e alla sezione 
“Amministrazione trasparente”. Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso non è
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impegnativa per la Corte di appello e 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.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Funzionario Giudiziario sig.ra Francesca Arena, in 
servizio presso la segreteria amministrativa della Corte di appello di Catania.
Per informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa, contattare la Segreteria amministrativa della 
Corte di appello tel.: 095.366181; e-mail:ca.catania@giustizia.it.\
PEC:prot.ca.catania @giustiziacert.it.

Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta e 
non vincola in alcun modo la Corte di Appello.
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 1 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.
Si allega al presente Avviso:
Allegato B 1 -  Modello Manifestazione di interesse.


