CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
------------UFFICIO RAGIONERIA
via Lattanzio Gambara,40
Tel. 030/7673408 - Fax 030/7673407
PROT. INT. N. 20/2020

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante R.D.O. sul
ME.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 così come
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55 con almeno 5 inviti a operatori economici per l’affidamento del servizio di
minuta manutenzione per lavori di tinteggiatura per gli Uffici Giudiziari della città di
Brescia.
Anno 2020



Con Determina Prot. Int. n. 16/2020 il Presidente della Corte di Appello di Brescia, previa
approvazione da parte della locale Conferenza Permanente, disponeva l’acquisizione del servizio di
minuta manutenzione per lavori di tinteggiatura attraverso la procedura negoziata prevista per i
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, così come
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55, a favore degli Uffici Giudiziari del circondario di Brescia, per l’anno 2020, nominando
RUP la dott.ssa Pellegrina D’Amelia, Funzionario Contabile dell’Ufficio Ragioneria della Corte di
Appello;



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.brescia@giustiziacert.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 sicché il servizio verrà assegnato all’operatore economico che proporrà lo sconto maggiore
sulle voci dell’elenco prezzi prodotto nella procedura di gara;



La modalità di determinazione del corrispettivo di appalto è a MISURA fino alla concorrenza
dell’importo di € 5.000,00 + IVA;



Sarà prevista la clausola del recesso anticipato dal contratto in caso di eventuale adesione alla
Convenzione Consip “Facility Management 4”;



Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano in
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano iscritti al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – (MEPA) – per il bando “Lavori di Manutenzione –

Opere Specializzate – OS7”;


Si precisa che:






Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né promessa al pubblico;
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere
invitati all’offerta tramite ME.PA.;
Non sussiste in capo alla Stazione Appaltante né l’obbligo di invitare tutti gli operatori
economici che eventualmente manifestino interesse, né l’obbligo di giustificare le ragioni
del mancato invito;
È facoltà della Stazione Appaltante, senza obbligo di motivarne le ragioni, di invitare
anche operatori economici che non abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo al
presente avviso;



Gli operatori economici interessati devono inviare la propria richiesta utilizzando il modulo in
allegato che deve pervenire entro e non oltre il giorno 3 FEBBRAIO 2020, ore 18:00, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo: contabilita.ca.brescia@giustiziacert.it
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere il seguente
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
IL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA”;



Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e fa fede la data e l’orario indicati dal
sistema di posta elettronica certificata. A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione di
interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della impresa interessata e corredata da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;



Limitatamente al presente avviso si dà atto che la prevista documentazione e l’autocertificazione
riguardante il possesso dei requisiti generali di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva di
assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati già
acquisiti in sede di iscrizione nell’elenco degli operatori economici sul ME.PA. poiché le
dichiarazioni sono state presentate a Consip dagli stessi al momento dell’abilitazione;



L’Amministrazione si riserva, comunque, di verificare il possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio che avverrà secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalle
procedure del mercato elettronico;



Si comunica che il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della procedura in
oggetto e avviene ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Brescia, 17/01/2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
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