
Prot. n. ;(.~'t (J-02..1 

TRIBUNALE di PORDENONE 

Oggetto: Avviso pubblico per Ia prcsentazione di manifestazione di interesse a partecipare alia procedura 
telematica, tramite procedura negoziata, senza banda, in base al combinate disposto degli artt. I comma 2 
lett.b) del D.L. 76/20, convertito nella L.ll settembre n.l20, e all'articolo 63 del decreta legislativo n. 50 del 
2016 sui Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per Ia fomitura e posa in opera di anedi per 
uffici e per l'allestimento di tre aule di udienza della nuova sede del Giudice di Pace di Pordenone in 
ottemperanza aile Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/16 recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici (p. 5.1.4- Delibera ANAC n. I 097 del 26/10/16- Aggiornate 
con delibcre del Consiglio n. 206 del 1/03118 e 636 deli0/07/19). 

SCADENZA: 11.02.2021 

PUBBLICATO: 23/01/2021 

CIG: 860518032E 

II Tribunale di Pordenone in esecuzione della determina ministeriale prot. 0 192!26 .. U del 18.11.2020 della 

Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie- Ministero della Giustizia dovendo procedere 

all'acquisto di una fornitnra e posa in opera di arredi ed all'allestimento di n. 3 aule di udienza per 

l'edificio, sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, situato in via Rivierasca n.61A, attualrnente in 

ristrutturazione e Ia cni ultirnazione dei lavori e prevista non prima di maggio 2021, a norma dell' art. 21 e 23 

del D.Lgs. 50/16, intende, ottemperando con il presente avviso gli obblighi di trasparenza e pubblicazione di 

cui all'art. 29 D.Lgs. 50/16 e delle Linee Guida Anac n. 4 (cap. 5), acquisire manifestazioni di interesse da 

parte di operatori economici del settore da invitare alia successiva procedura telernatica, ai sensi dell' art. 36 

c. 2lett. b) e 6 del D.Lgs. 50/16, per procedere all'affidamento in oggetto. 

II presente avviso pubblico pertanto non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione. La durata della pubblicazione in base aile Linee Guida Anac n. 4 (p. 5.1.4) indicate in 

oggetto e stabilita in 20 giorni dalla data della pubblicazione. 

INFORMAZIONI GENERAL! 

1. OGGETTO DELL' APPAL TO 

L'oggetto dell'appalto riguarda Ia fornitura e posa in opera di mobili ed all' allestimento din. 3 aule 

di udienza. 

L' appal to e riservato a operatori economici iscritti al MePA. 

L'oggetto dell'appalto sara dettagliatamente descritto nell'allegato che sara inserito nella procedura 

di gara che vem't attivata sui MePA. 

Si precisa che non e stato possibile effettuare una suddivisione in Iotti ai fini di quanta previsto 

dall'art 51, comma I, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della tipologia della fomitura e della 
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necessita che gli arredi e l'allestimento delle aule di udienza siano m continuita funzionale ed 

estetica. 

2. VALOREDELL'APPALTO 

L'importo complessivo a base di gara e pari ad euro 94.350,00, Iva esclusa, comprensivi -dei costi 

della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi in base all'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50116, a cui andranno ad aggiungersi i 

costi per I' attuazione delle misure di contrasto aile interferenze, non soggetti a ribasso, in quanto si e 
valutata Ia presenza di possibili rischi di interferenza e conseguentemente, a norma dell' art. 26 comma 3 

del D.lgs. 81/08, si renderebbe necessaria Ia redazione del DUVRI 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione e richiesta l'abilitazione, da parte 

degli operatori economici, a! Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.A. e, in particolare, l'iscrizione alia categoria merceologica "I Mobililarredi/attrezzature 

per uffici"( Arredi per aula di Tribunate) 

Le imprese interessate, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti, in applicazione delle Linee 

Guida Anac n. 4 (cap. 5; par. 5.1.5): 

o iscrizione a! Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attivita oggetto del 

prcscnte appalto; 

o assenza delle cause ostative alia partecipazione aile gare pubbliche di cui all'art. 80 D.Lgs. 

50116. 

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato A , debitarnente 

firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa , dovranno pervenire 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo 

prot. tribuna I e. p o rd en on e@gi ns tizi acert. it, 

febbraio 2021, riportando nell'oggetto 

entro e non oltre il giorno 11 

dell' e-mai I Ia seguente dicitura 

"Manifestazione di interesse a partecipare alia procedura telematica, tramite Rdo 
suI MeP A, per Ia tornitura di an·edi ed all' allestimento di n. 3 aule di udienza ". 

5. PROCEDURA DI SCEL TA DEL CONTRAENTE 

La scelta del contraente avvern1 del mediante Ia procedura prevista dall'att. I comma 2 lett. b) del 
D.L. 76/20, convetiito nella L. 120/20 csperita con modal ita della RdO su MePa. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPAL TO 

L'appalto sara aggiudicato con il criteria del prezzo piit basso a norma dell'ati. I comma 3 del D.L. 

76/20, convertito nella L. 120/20. II numero minimo di operatori economici che saranno 

invitati per Ia valutazione della I oro offerta economica e di cinque. 
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7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della stesso 
procedimento. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell"art. 31 del D.Lgs. 50/16 i: Ia dott.ssa Daniela 
Ciancio, Dirigentc del Tribunale di Pordenone 

ALTRE INFORMAZIONI 

II prescnte avviso e pubblicato sui sito del Tribunate di Pordenone · Per ulteriori infom1azioni i: 
possibile contattare il Rup, a mezzo pee: dirigente.tribunale.pordenone@giustiziacert.it 

NB. II presente avviso pubblico non costiluisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun 
modo l 'Amministrazione. 

Pordenone,22/0 1/2021 / 
IL 

Dot!. Lanfranco 
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AI Tribunale di Pordenone 

prot. tribuna I e. po rdeno n e@ gi u st i zi acert. it 

All'attenzione del Rup dott.ssa Daniela Ciancio 

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alia procedura negoziata telematica, tramite 

Rdo sui MePa, ex art. 36, commi 2 lettera b), 6 e 7 del D.lgs. n. 50/2016, per Ia fornitura e posa in 

opera di arredi per uffici e per l'allestimento di 3 aule di udienza della nuova sede del Giudice di Pace 

di Pordenone Avviso pubblico del 22/01/2021 

11/la sottoscritto/a 

nato/a a 

Via/Piazza 

il 

n. 

residente a 

nella sua qualita di titolare/legale rappresentante dell'impresa ... 

con sede legale a 

e sede operativa a 

C.F. Partita IVA 

Via/Piazza 

Via/Piazza 

MANIFEST A 

n. 

n. 

il proprio interesse ad essere invitato/a alia procedura negoziata telematica, tramite RdO sui MePA, ex art. 

36, commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs. n. 50/2016, per Ia fornitura e posa in opera di arredi per uffici e per 

aule di udienza della nuova sede del Giudice di Pace di Pordenone 

A tal fine, ai sensi degli art!. 46 e 47 del D. P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo D. P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi. 

DICHIARA 

di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. e 

iscritto alia categoria merceologica di cui ali'oggetto; 

di possedere i requisiti richiesti nell'avviso pubblico per Ia presentazione di manifestazioni di 

interesse a partecipare alia procedura negoziata telematica, tramite RdO sui MePA, per Ia fornitura e 

posa in opera di arredi e aliestimento aule di udienza; 

di voler ricevere tulle le comunicazioni inerenti Ia presenta procedura al seguente indirizzo di pasta 

elettronica certificata: -------------------------

recapito telefonico ------------

Data,_!_! __ _ 

(firmato digitalmente) 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento. 


