Il presente modello può essere utilizzato per presentare la manifestazione d’interesse
a partecipare
Richiesta da presentare su carta intestata dell’azienda
Al

Tribunale di Reggio Emilia
via Avvenire Paterlini, 1
42124 REGGIO NELL’EMILIA (RE)
PEC: prot.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 8 ARCHIVIATORI VERTICALI A
PIANO ROTANTI, IN PARTICOLARE N. 6 ARCHIVIATORI VERTICALI
ELETTROMECCANICI A PIANI ROTANTI A MARCA CYBER E N. 2 ARCHIVIATORI
VERTICALI ELETTROMECCANICI A PIANI ROTANTI A MARCA SORGE

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
(art. 36 comma 2 lett. b e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e punto 5.1 delle Linee
Guida n. 4 della Autorità Nazionale Anticorruzione Delibere n. 1097/2016,
n. 206/2018 e n. 636/2019 e relativa Relazione AIR)
CIG ZF12A688FE

RICHIESTA DI INVITO
Appalto:

“Servizio di manutenzione ordinaria di n. 8 archiviatori verticali a piano rotanti, in
particolare n. 6 archiviatori verticali elettromeccanici a piani rotanti a marca Cyber e n.
2 archiviatori verticali elettromeccanici a piani rotanti a marca Sorge – anno 2020”

Periodo di durata
dell’appalto:

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Codice CPV:

50850000-8 – Servizio di Manutenzione Arredi

Norma di spesa:
Capitolo di spesa:
Procedura di
affidamento:
Determinazione
a contrarre:

Spese funzionamento di cui comma 2) dell’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392, come
modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190 art. 1, commi 526 e 527
Cap. 1451/14 “Spese per acquisto beni e servizi – spese per acquisto di cancelleria, di
stampanti speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici –
noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti.”
Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 su portale elettronico
MEPA Mercato Elettronico della P.A. di CONSIP S.p.A. tramite RdO Richiesta di Offerta
Determinazione a contrarre della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle
Tecnologie del 26/09/19 prot. n. 9472.ID, Reg. Approvvigionamenti n.867/19,
trasmessa con nota del 26/09/2019 prot. n. 172721.U, assunta in protocollo dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 26/09/2019 con n. 1635.E

Importo a base di
gara:

Euro 6.500,00, IVA esclusa

CIG:

ZF12A688FE

Codice IPA e C.F.

IPA B78A55 – C.F. 80012910354

Responsabile Unico
del Procedimento

Ing. Riccardo Rossini tel. 0522 510611 e-mail riccardo.rossini@giustizia.it

Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ prov. _____________ il _______________________
cittadinanza _________________________________________________________________
residente in via _____________________________________________________ n. _______
c.a.p. ______________ città ______________________________________________________
prov. ____________________________ C.F. ____________________________________

quale legale rappresentante dell’Operatore Economico:
Ragione sociale: ________________________________________________________
con sede in via __________________________________________________n. _______
località/ comune__________________________________________________________
c.a.p. ____________________________ prov. ______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
P. IVA _______________________________________
Telefono______________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) ______________________________________________
PEO (Posta Elettronica Ordinaria) ______________________________________________

CHIEDE
DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’ACQUISIZIONE DELSERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 8
ARCHIVIATORI VERTICALI A PIANO ROTANTI, IN PARTICOLARE N. 6
ARCHIVIATORI VERTICALI ELETTROMECCANICI A PIANI ROTANTI A MARCA
CYBER E N. 2 ARCHIVIATORI VERTICALI ELETTROMECCANICI A PIANI
ROTANTI A MARCA SORGEDAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 (art. 36 comma
2 lett. b e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e punto 5.1 delle Linee Guida n. 4 della
Autorità Nazionale Anticorruzione Delibere n. 1097/2016, n. 206/2018 e n.
636/2019 e relativa Relazione AIR)

E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di aver preso visione dell'Avviso di manifestazione di interesse in oggetto;
2. che l’Operatore Economico non è incorso in nessuna delle cause di
esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che
determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
__________________________________________________________________________
3. che gli estremi delle certificazioni UNI CEI ISO9000 e UNI EN ISO 14001 sono
i seguenti:
__________________________________________________________________________
4. che gli estremi dell’abilitazione al bando Mepa per la categoria “Arredi” e/o
“Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature”, sono i seguenti:
__________________________________________________________________________
5. che è in possesso dei requisiti minimi di capacità economico – finanziaria
requisiti di capacità tecnico – professionale indicati nell’avviso di indagine di
mercato di cui alla presente nota di richiesta di invito.

L’Operatore Economico, consapevole che il Tribunale di Reggio Emilia declina
qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni
relative all’appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da
mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale o indirizzo PEC, da parte della
Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
DPR n. 445/2000, la procedura di invio di tutta la documentazione con le
modalità elettroniche attraverso il MEPA Mercato Elettronico della P.A. di CONSIP
S.p.A. sul portale elettronico www.acquistinretepa.it e, a integrazione eventuale degli
strumenti di detto portale, attraverso posta elettronica certificata. A seguito

dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà
vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per
lucro cessante.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal
D.P.R. 445/2000: “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia”.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la presente

domanda non può comunque ingenerare alcun affidamento in ordine al
successivo invito alla procedura.

Si allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, in caso di sottoscrizione manuale.

Data _________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________

