C O RTE D I A P P E L L O D I BRESCIA
UFFICIO RAGIONERIA
via Lattanzio Gam bara,40
Tel. 030/7673408 - Fax 030/7673407
PROT. N. 337 INT. RAG.

AVVISO PUBBLICO DI PR EINFO RM A ZIO N E
M anifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, m ediante R.D.O. sul
M E.PA., ai sensi delPart. 36, com m a 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 così com e
m odificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con m odificazioni dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 con alm eno 5 inviti a operatori econom ici per l’affidam ento del servizio postale
di raccolta e recapito della corrispondenza am m inistrativa fino a 2 kg per gli Uffici
G iudicanti del Distretto di Brescia.
Periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020

Con Determina Prot. n. m_dg.2I/l 1/2019.0012716, il Ministero della Giustizia - DOG - disponeva
l’acquisizione del servizio postale di spedizione della corrispondenza amministrativa di peso da 0 a
2 kg per l’anno 2020 (12 mesi - 1/1/2020 - 31/12/2020) attraverso la procedura prevista per i
contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50 del 2016, cosi come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, a favore degli Uffici Giudicanti del distretto della
Corte di Appello di Brescia, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2020;
La suindicata Determina conferiva apposita delega al Presidente della Corte di Appello di Brescia
all’espletamento di tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura e nominava RUP
la dott.ssa Pellegrina D’Amelia;
La stazione appaltante è la Corte di Appello di Brescia, via Lattanzio Gambara, n. 40 - 25121 Brescia; RUP: dott.ssa Pellegrina D’Amelia, PEC: contabilita.ca.biesciaYT'aiusti/.iacert.it;
Con il presente avviso si intendono, quindi, acquisire le manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici ad essere invitati alla procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del
servizio de quo;
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’utilizzo del criterio del prezzo più
basso;
L’importo di appalto a base d’asta sarà pari ad € 215.000,00 (IVA esclusa);
Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in
possesso della licenza individuale prevista dall’art. 5 e della autorizzazione generale prevista
dall’art. 6 della Legge n. 261 del 22 luglio 1999 e ss.mm.ii. e che siano iscritti al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - (MEPA) - per il bando “Servizi - Servizi postali di
raccolta e recapito”;

