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AWISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI Sf,NSI DELL'ART.36 CO.ZDEL D.LGS.
OGGETTO:

5012016

Avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata sotto-soglia mediante RdO sul MePA, per I'affidamento della fornitura di
n. 37 tende verticali di varie misure da installare negli uffici e nelle cancellerie del
Tribunale di Caltagirone.
Smart CIG: ZF624EA68B

Ente Appaltante: Tribunale di Caltagirone

Vista la determinazione del Ministero della Giustizian.T90 del03109120l8, con la quale è stata indetta
la procedura sopra menzionata, con il presente avviso il Tribunale di Caltagirone intende effettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 5012016, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto-soglia (R.d.O.) da
espletarsi sul MePA, per I'affidamento della fornitura 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 I'Ente, con I'unico scopo di comunicare la loro
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Oggetto, e importo della fornitura:
Le presenti condizioni particolari di contratto hanno per oggetto I'affidamento della fornitura

ed

installazione di n. 37 di tende da ufficio a bande verticali, in tessuto ignifugo, lavabile in acqua - classe
l,gr.250circaal mq,bandacm l2,5comprensivi di binarioconstrutturainalluminiocompletodi tiro
e catenella, nonché lo smontaggio e lo smaltimento delle tende vecchie da sostituire.

Il valore dell'appalto,

presunto, posto a base d'asta è di € 20.000,00:(lva 22o/o esclusa), per circa
320,00 metri quadrati di tende, e sarà remunerato a corpo. Il presente avviso ha lo scopo di verificare
l'interesse degli operatori economici alla partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra,

Procedura di gara:
Il Tribunale di Caltagirone, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d'invito
a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa, a coloro che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d'interesse.

Criteri di aggiudicazione:
L'affidamento verrà aggiudicato con
s0t2016.

il criterio del minor

prezzo, in conformità all'art. 95 del D.Lgs

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. 5012016:

