
PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Allegato B

O ggetto: Indagine di m ercato relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 6  com m a 2, lett. b) per 
la fornitura carta da stam pa per gli Uffici giudiziari del Tribunale di Catania.

CIG: Z 7 3 2 9 5 F 2 F 0

Ente A p p altan te: Tribunale di Catania

E' intenzione del Tribunale di Catania prom uovere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 6  comma 
2, lett. b] per la fornitura di carta da stam pa per gli Uffici giudiziari del Tribunale di Catania. L’elenco 
indicativo, ma non vincol m te, dei beni oggetto della presente indagine è di seguito riportato:

Descrizione Quantitativo

presunto

Prezzo unitario 

a base d’asta 

(€/risma)

Prezzo totale

Risme carta formatoA4 adatte per fotocopie, 
fax, stampa laser e inkjet.Colore bianco,peso 
80g/mq

8.000 2,41 19.280,00

Risme carta formato A3 adatte per fotocopie, 
fax, stampa laser e inkjet. Colore bianco,peso 
80g/mq.

1.000 4,98 4.980,00

€ 24.260,00

L’im porto previsto a base di gara è di €  2 4 .2 6 0 ,0 0 , oltre l.V.A.
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’in teresse degli operatori econom ici alla partecipazione alla 
procedura negoziata di cui sopra.
La stazione appaltante deve invitare cinque operatori econom ici nel rispetto dei principi di non 
discrim inazione, parità c i trattam ento, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Si precisa, pertanto che 
qualora dovessero pervenire più di n. 5 m anifestazioni di in teresse, si procederà a sorteggio per 
individuare n. 5 concorrenti a cui inviare la le ttera  d’invito. Nel caso, invece, in cui dovessero pervenire 
m eno di cinque m anifestazioni di in teresse si procederà com unque ad avviare la procedura negoziata con 
gli operatori che avranno m anifestato il loro in teresse alla partecipazione e con altri operatori econom ici 
abilitati per tale bando, aventi la sede di affari nel territorio  della Città di Catania, da individuarsi 
m ediante sorteggio autom atico previsto dal Sistem a di e-Procurem ent.
Si precisa altresì che la pubblicazione del presente avviso non è im pegnativa per il Tribunale di Catania, 
non costitu isce proposta :on trattu ale  né offerta al pubblico o prom essa al pubblico e non vincola in alcun 
modo l'Am m inistrazione che sarà libera di m odificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed
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eventualm ente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato m anifestazione di 
in teresse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori econom ici in teressati dovranno p resentare la m anifestazione di in teresse secondo il 
modello allegato (All. B l )
La m anifestazione di in teresse (All. B l )  dovrà essere so ttoscritta  digitalm ente dal iegale rappresentante e 
trasm esse tram ite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata prottribunale. :atania@giustiziacert.it 

e n tro  e non o ltre  il g io rn o  1 6  se tte m b re  2 0 1 9 .
Eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il succitato term ine non verranno tenute in 
considerazione.
Ai sensi d e ll'a rt 13 del D.lgs. 196 / 2 0 0 3  e s.m.i., si inform a che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivam ente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di 
mezzi inform atici. L'invio della m anifestazione di in teresse presuppone l'esplicita autorizzazione al 
trattam ento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Il Pres dente del 
Dr Francesco
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Allegato B1>

AI Tribunale di Catania 
Piazza Giovanni Verga, s.n.c.
9 5 1 2 5  CATANIA 
PEC:
prot.tribunale.catania@ giustizia.it

Oggetto: indagine di m ercato relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 6  com m a 2, lett. 
b) per per la fornitura di carta  da stam pa per gli Uffici giudiziari del Tribunale di Catania, 
mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel m ercato elettronico Consip della P.A. - CIG: 
Z 7 3 2 9 5 F 2 F 0

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto nato a

residente a via documento

tip o :.

codice fiscale 

in qualità di _  

dell'Impresa _ 

con sede in

codice fiscale.

telefon o_____

e-m ail_______

P.E.C.

n. del

via

. partita IVA.

fax

COMUNICA

di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara ai sensi dell'art 36  com m a 2 lett. b) D.Lgs. 5 0 /2 0 1 6  avente per oggetto per la 

fornitura di carta da stam pa per gli Uffici giudiziari del Tribunale di Catania, m ediante Richiesta di 

Offerta (RDO) nel m ercato elettronico Consip della P.A., di cui all'Avviso di Indagine di Mercato
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pubblicato sul profilo del Tribunale di Catania;

SI IMPEGNA:

a com unicare tem pestivam ente all’indirizzo prot.tribunale.catania@giustiziacert.it ogni 

variazione sopravvenuta circa l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;

DICHIARA

nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 2 8 .1 2 .2 0 0 0 , n. 4 4 5  ss.mm. e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 7 6  dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate:

di essere abilitato ad operare sul m ercato elettronico della pubblica amm inistrazione per 

il bando "Cancelleria, Carta, Consumabili da stam pa e P rodotti p er il restau ro"

AUTORIZZA

la Stazione Appaltante ad inviare tutte le comunicazioni relative alla gara al seguente indirizzo 
P.E.C.:

Data

Firm a del legale rappresentante

(Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
Nel caso in cui dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia 
semplice della relativa procura.)

Pagina 2 di 2

mailto:prot.tribunale.catania@giustiziacert.it

