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PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 


Ministero della Giustizia 

Corte d'Appello di CA T A,"i[A 

Prot. N. INTESM<hJllfOlI20231l:10:2Ii - 00004Z4 Catania, 
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OGGETTO: manifestazione di interesse relativa all'affidamento, mediante procedura ai sensi dell'art. 1, 


comma 2, lett.b), I. 120/2020, dell'appalto per I~esecuzione dei lavori per la realizzazione di lavori di 


ristrutturazione (creazione WC, sistemazione di pavimentazione, sostituzione infissi, pitturazione, ecc.), per la 

realizzazione di n. 50 postazioni di lavoro (elettrico e trasmissione dati), impianto di illuminazione e 


quant'altro necessario per adibire il locale del sottotetto ad uso uffici, realizzazione, ove necessario, punti 


elettrici e rete dati negli uffici, sia del palazzo di giustizia che in quelli di via Guardia della Carvana della Corte 


di appello di Catania, mediante M.E.P.A.. 


CUP: J67G220ooo00001 CIG SIMOG: 9,5~541:169B Cod. Trasparenza:13214/2022 

Ente Appaltante: Corte di appello di Catania, piazza Verga, 95100 - Catania (CT) 

Te1095366181/095366111 

Pee: prot.ca.catania@giustziacert.it; 

R.U.P.: dott.ssa Angela Lombardo- tel 095366181- mai!: angela.lombardo@giustizia.it 


La Corte di Appello di Catania, In qualità di stazione appaltante dovendo effettuare i "lavori per la 


realizzazione di lavori di rlstrutturazlone (creazione WC, sistemazione di pavimentazione, sostituzione infissi, 


pitturazione, ecc.), per la realizzazione di n. SO postazioni di lavoro (elettrico e trasmissione dati), impianto di 


illuminazione e quant'altro occorrente per adibire il locale del sottotetto ad uso uffici, realizzazione, ove 


necessario, punti elettrici e rete dati negli uffici, sia del Palazzo di giustizia che in quelli di via Guardia della 


Carvana della Corte di appello di Catania, pubblica il presente awiso al fine di individuare, nel rispetto dei 


principi di cui all'art. 30 e 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Operatori economici da invitare a 


successiva procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della 


P.A., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 


16/07/2020, n.76 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto semplificazioni), come modificato ex art. 51 

decreto legge 77/2021 (Decreto semplificazioni bis). 


OGGETTO DELL'APPALTO 


Tipologia e descrizione dell'appalto: i lavori consistono nell'allestimento di un locale sito all'ultimo piano del 


Palazzo di Giustizia di Catania con realizzazione di un blocco completo di servizi igienici, dell'irnpianto di 


climatizzazione, dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico ed un insieme di opere edili a corredo per 


l'insediamento di n. 50 postazioni PC per il personale della Corte di appello di Catania. 
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Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) D.lgvo 50/2016, per cui il 

corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro 

eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto, al netto dell'unico ribasso d'asta offerto in sede di gara. 

La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di verificare l'interesse degli operatori economici alla 

partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra. 

IMPORTI ECLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 348.188,27, di cui € 9.250,70 attinenti agli oneri per la 

sicurezza. 

Opere generali 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato per attività attinenti all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016. 

Ai fini della successiva partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la registrazione sulla piattaforma 

nel mercato elettronico Consip della P.A. (M.E.P.A.) per 11 bando di abilitazione relativo a "Lavori di 

manutenzione e opere pubbliche", per la categoria prevalente OGll, impianti tecnologici. 

RequiSiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: l'operatore economico deve essere in possesso di 

Attestazione SOA nella categoria OGH, classifica I, rilasciata da società di attestazione di cui all'art. 84 del 

D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata. 

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

La durata dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si 

precisa comunque che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 

120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, 
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del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

SUBAPPAlTO 

Èammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del Codice, secondo le modificazioni introdotte 

dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 e dal D.lgs. n. 67/2021 convertito in legge n. 108/202l. 

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 

cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. A questo proposito si rappresenta che 

un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà 

l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. 

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 

50/2016 a cui si fa espresso rinvio. 


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà 

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 

50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3, d.l. 

76/2020 modificato dalla legge di conversione n. 120/2020. 

TIPO DI PROCEDURA 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito 

per l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti. 

MODAlITA' DI PRESENTAZIONE DEllE CANDIDATURE 

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo 

prot.ca.catania@giustiziacert.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 16 febbraio 2023 con oggetto" 

Manifestazione di interesse per lavori di ristrutturazione locali UPP all'interno del Palazzo di Giustizia di 

Catania". 

la manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla 

stazione appaltante, Allegato 1 al presente awiso, firmata digitalmente. Saranno automaticamente escluse 

dalla procedura di selezione le manifestazioni eli interesse pervenute dopo tale scadenza. Non saranno prese 

in considerazione manifestazioni di interesse che non pervengano all'indirizzo PEC sopra specificato. 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA -AWAlIMENTO 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse anche operatori economici che intendono raggrupparsi 

temporaneamente. In tal caso si applicheranno le previsioni degli art. 45,48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ì .. In 
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caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituendo devono essere presentate da ciascuna delle 

imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute nell'Allegato 1 di cui 

sopra, la copia autentica dell'atto pubblico o delta scrittura privata autenticata con la quale è stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile alla mandataria. 

Per la disciplina dell'awalimento occorre far riferimento all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

FASE SUCCESSiVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Qualora le Imprese che hanno manifestato Interesse risultino essere in numero superiore a dieci, si 
prowederà ad effettuare sorteggio pubblico tra le manifestazioni pervenute, che si terrà In data 24 febbraio 
2023, alle ore 10:00, presso l'aula delle adunanze della Corte di appello, sita al piano terra del Palazzo di 
Giustizia di Catania; 
qualora, Invece, dovessero arrivare meno di dieci offerte l'Amministrazione prowederà ad integrare il 
numero degli stessi fino a dieci provvedendO ad estrarre a sorte I restanti operatori economici mediante 
sorteggio automatico dal Sistema di e-Procurement che si terrà nella medesima data sopra individuata. 

Si applica anche alla presente procedura l'art. 83, comma 9, del d.Lgs. 50/2016 in materia di soccorso 

istruttorio. Individuate le ditte ammesse, la procedura di gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RDO) 

nel mercato elettronico Consip della P.A.. 

È richiesto sopralluogo obbligatorio in fase di predisposizione dell'offerta in sede di gara. Il candidato, con la 

presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l'uso del suddetto strumento di 

comunicazione all'Indirizzo PEC dal medesimo indicato in fase di registrazione alla piattaforma/nell'istanza 

Allegato L 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negozlale che pubblico. Non saranno prese in 

considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente awiso. 

PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO (EX ART.SO COMMA S lett.m) 

L'art.SO, comma 5 lett.m) prevede l'esclusione qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o 

In qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione compcrti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di 

interesse, si provvederà all'esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad 

un unico centro decisionale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione 
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si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

awiato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa, Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei 

lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione 

della procedura negoziata di affidamento. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento (UE) n. 

2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

PUBBLICAZIONE AWISO-INFORMAZIONI 

Il presente awiso è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezioni bandi di gara e 

contratti della Corte di appello di Catania contestualmente ai relativi elaborati tecnici. 

Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio Gare, contratti e manutenzioni te!. 095366181-418, e-mai! 

angela,lombardo@giustizia.it. 

1\ preSid~ella Corte 
Filip nnisi 

U 
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