CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Piazza Matteotti n. 22 – 06122 Perugia- Tel. 075-54051 fax 075-9669224
E mail: ca.perugia@giustizia.it

Prot. n. 103/2020
Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziale sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D. Lgs. 502016, mediante R.d.O. sul
ME.P.A. con oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA PER LA DURATA
DI 6 MESI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI DI PERUGIA.

Visto l’atto di determina Ministeriale prot. m_dg.DOG.20/05/2020.0080423.U, con il quale è stato
autorizzato il Presidente della Corte di Appello per la procedura sopra menzionata, con il presente
avviso si comunica che la Corte di Appello di Perugia effettuerà 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 Me.P.A., 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.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Corte di Appello di Perugia, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di
non dar seguito alla procedura di gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1.
Oggetto, durata e importo della fornitura
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto l’affidamento del servizio di
portierato e guardiania, da svolgersi giornalmente secondo gli orari di apertura dei singoli uffici,
avente un unico lotto, nelle sedi degli uffici Giudiziari di Perugia di Piazza Matteotti, n. 1 - Piazza
Matteotti, n. 22 -Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22-24 -Via XIV Settembre n. 86 - via Baglioni, n. 11.
Il servizio avrà durata semestrale: dal 01/07/2020 al 31/12/2020
La spesa stimata del predetto periodo negoziale non è superiore a € 90.560,00
(novantamilacinquecentosessanta/00) oltre IVA.

2.
Procedura di gara
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare nel Me.P.A. la
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) a coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’ interesse.
3.
Criteri di aggiudicazione
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, in
conformità all’art 95 del D.Lgs. 50/2016.
4.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b)
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 di selezione;
c)
Iscritti al bando MEPA – Servizio di Accoglienza e Portierato;
Inoltre, si fa presente che, in caso di invito alla successiva fase della procedura negoziata, verrà
richiesto PASSOE rilasciato dall’Anac e, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere
costituita garanzia definitiva a norma dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
5.
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e indicare:
a)
Propri dati e /o i dati della società, completi di indirizzi recapiti e pec;
b)
Il possesso dei requisiti di legge, ai sensi degli artt. 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3 del D.
Lgs 50/2016 (cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della
Commissione, da compilare nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella relativa parte VI sul
possesso dei requisiti).
La manifestazione di interesse, considerata l’imminente scadenza del contratto e i tempi tecnici
necessari per l’avvio e l’espletamento della procedura di gara, deve pervenire entro le ore 12:00 del
29/05/2020
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
prot.ca.perugia@giustiziacert.it allegando copia del documento di identità del legale
rappresentante.
6.
Numero di operatori coinvolti nella procedura
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore a 5 ditte, la stazione
appaltante si riserva di effettuare le opportune integrazioni con riguardo al numero dei partecipanti.
7.
Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente alla sezione “Trasparenza”.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dirigente reggente della Corte di Appello di
Perugia Dott.ssa LUCIA IZZO.
Per ulteriori informazioni prot.ca.perugia@giustiziacert.it
Data e firma digitale.
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