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CORTE DI APPELLO DI ROMA 

2_5_550 	 dei 2/OC/2Lo1 ', 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 

Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, 
mediante R.d.O. sul Me.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.L.gs. n.50/ 2016, con almeno 5 inviti a operatori economici, per 
la fornitura di materiale igienico-sanitario per gli Uffici Giudiziari del 

distretto della Corte di Appello di Roma. 
CIG: 7958719EAC 

1. Con il presente avviso la Corte di Appello dì Roma intende dare l'informazione pubblica e 
acquisire la manifestazione di interesse degli operatori economici ad essere invitati alla 
procedura negoziata per la fornitura di materiale igienico sanitario (sapone mani, salviette 
asciugamani, carta igienica, ecc.) da consegnare presso le varie sedi afferenti i seguenti 
Uffici: Corte di Appello di Roma, Ufficio NEP, Tribunale Minorenni, Tribunale Sorveglianza, 
Tribunale di Roma, Tribunale di Cassino, Tribunale di Latina, Tribunale di Rieti, Tribunale di 
Tivoli, Tribunale di Velletri, Tribunale di Viterbo e Ufficio del Giudice di Pace di Roma. 

2. La Stazione Appaltante è la Corte di Appello di Roma, Via Antonio Varisco, 3/5 - 00136 ROMA 
(RM) - PEC: Drot.caroma@qiustiziacert.it  - RUP: Raffaella Mineo, e-mail: 
ufficiocontratti.ca. romaqiustizia.it. 

3. La gara sarà effettuata con una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante RdO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di CONSIP, con invito di almeno cinque operatori economici 
qualificati. E' necessario che l'operatore economico sia abilitato per la fornitura prevista nello 
specifico settore merceologico dal MePA. Pertanto potranno candidarsi solo le imprese 
debitamente qualificate. 

4. La gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio del prezzo più basso, trattandosi di materiale 

con caratteristiche standardizzate. 

S. L'importo di appalto a base d'asta stimato è di 67.580,00 euro, IVA esclusa. 

6. Il contratto sarà stipulato mediante il documento generato dal sistema del mercato 

elettronico. 

7. Si precisa che: 
- con il presente avviso non è stata 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 

a presentare un'offerta economica tramite MePA; 
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- non sussiste in capo alla Stazione Appaltante, né l'obbligo di invitare tutte le imprese che ne 
facciano richiesta, né quello di illustrare le ragioni di ogni mancato invito nei confronti di 
ciascuno degli operatori economici che manifesti il suo interesse; 

- è facoltà della Stazione Appaltante individuare ulteriori operatori da invitare anche senza far 
ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni 
di interesse tale da garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di operatori 
previsto per legge, ovvero ritenesse utile ampliare la platea dei partecipanti. 

S. Le imprese interessate potranno inviare la propria candidatura utilizzando l'allegato format in 

word su carta intestata della società. Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 15 

luglio 2019 alle ore 14.00, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: 

protca.roma@giustiziacert.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante RdO sul MePA, 
per la fornitura di materiale igienico sanitario CIG (795871 9EACJ. 

9. 11 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 dell'impresa interessata e 
corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. 

10.Limitatamente al presente avviso si dà atto che le preliminari dichiarazioni riguardanti il 
possesso dei requisiti generali di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di assenza delle 
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state già acquisite in sede di 
iscrizione nell'elenco degli operatori economici del MePA, poiché la documentazione è stata 

presentate a Consip dagli stessi al momento dell'abilitazione. 

11. La Stazione Appaltante potrà verificare il possesso dei requisiti generali richiesti per 
l'affidamento della fornitura, che avverrà nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i e dalle 
procedure del mercato elettronico. 

12.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. 

13. L'Amministrazione si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente ricerca conoscitiva, senza che 
ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei 
costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, 
per aver fornito informazioni richieste dalla presente ricerca. 

Il presente atto viene pubblicato sul Sito internet della Corte di Appello di Roma, sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti. 

- IL DIR 	TE 	 IL PRESIDENTE VICARIO 

della Corte di 	jjJ4i Roma 	 della Corte di Appello di Roma 

Maria MÀDÒALEM4 	 Fabio Massimo G 
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