TRIBUNALE DI RAVENNA

Oggetto: indagine di mercato finalizzata alia eventuale manifestazione di interesse ad
essere invitati alia procedura negoziata per l'affidamento del servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti termoidraulici degli uffici giudiziari di Ravenna .
1- Oggetto e finalita dell'indagine di mercato
Si rende nato che il Tribunale di Ravenna - in qualita di ufficio subdelegato dalla Corte
d'Appello di Bologna a seguito di determina DOG 25/09/2019.0172196.U del Ministero
della Giustizia, Dipartimento deii'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi,
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie- pubblica il presente avviso
al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e trasparenza, le manifestazioni di interesse ad essere invitati alia
procedura negoziata, da espletarsi in conformita a quanta previsto dall'art. 36 comma 2
lett. b del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, finalizzata all'affidamento del
servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici degli uffici giudiziari di
Ravenna per il periodo 01/01/2020-31/12/2020.
Si informa che tale fase non puo ingenerare negli operatori economici alcun affidamento
in ordine al successive invito alia procedura.
2-Stazione appaltante delegata
Tribunale di Ravenna- Viale Falcone n. 67 48124 Ravenna (C. F. 92001370391)
R.U.P. dr.ssa Lorenza Budellazzi, funzionario giudiziario del Tribunale di Ravenna -tel 0544
511850 e-mail: prot.tribunale.ravenna@giustiziacert.it
3-Descrizione del servizio
La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti termoidraulici degli uffici giudiziari di Ravenna.
4- Durata del servizio
II servizio avra durata pari a mesi dodici da11• gennaio al31 dicembre 2020, salvo eventuale
recesso nel caso in cui, prima di detta scadenza, il citato servizio dovesse essere oggetto di
Ordinativo di fornitura Consip in seguito all'attivazione della citata Convenzione "Facility
Management 4".
5-Procedura di affidamento
II contratto di cui all' oggetto sara affidato mediante procedura negoziata su piattaforma
Me.Pa. ai sensi dell' art. 36 lett b) del D. Lgs. 50/2016.
6-Criteri di aggiudicazione
II contraente sara individuate sulla base del prezzo piu basso.
7-Reguisiti per Ia presentazione della manifestazione di interesse
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a. lscrizione alia Camera di Commercia
b. Possesso di abilitazione ad operare sui Me.Pa.
8- Procedura di indagine di mercato
La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva per l'acquisizione di
candidature di Operatori economici qualificati, finalizzata alia eventuale successiva
formulazione degli inviti a partecipare alia procedura negoziata di cui in oggetto.
9-Modalita di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse ad essere invitati alia procedura negoziata in oggetto
dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 19:00 dellS ottobre 2019 esclusivamente
a mezzo pasta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
prot.tribunale.ravenna@giustiziacert.it
Le stesse dovranno contenere le seguenti indicazioni:
• Ragione sociale
• Recapito (telefonico e PEC)
• Generalita del Legale Rappresentante
• Estremi abilitazione al ban do Me.Pa "Servizi agli impianti- manutenzione e
riparazione".

Ravenna, 30 settembre 2019
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