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Ministero della 
Giustizia 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 
         Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria 

Catanzaro 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI NEI 

QUALI SONO UBICATI GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

DELLA CALABRIA – PERIODO 2018, 2019, 2020 - 

AFFIDAMENTO PER LOTTI FUNZIONALI TERRITORIALI 

 

Ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i soggetti 

ammessi alla manifestazione di interesse sono gli operatori economici iscritti 

al ME.PA. nel bando “Lavori di manutenzione edili OG1” in conformità a 

quanto disposto dall’art. 26 della legge n. 488/1999, dall’art. 7 del D.L. 

52/2012, convertito in legge 94/2012 e dall’art. 1 della L. 135/2012. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, con sede 

in Via Tre Fontane 28, intende procedere all’affidamento dei lavori di 
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manutenzione ordinaria dei fabbricati nei quali sono ubicati gli Uffici di 

Esecuzione Penale Esterna della Calabria – ogni qual volta se ne ravvisi la 

necessità di eseguire interventi manutentivi –mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, previa 

pubblicazione del presente “avviso di manifestazione di interesse – indagine di 

mercato”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 

operatori economici da invitare alla relativa procedura. 

Tale procedura verrà svolta tramite R.D.O. e/o trattativa diretta sulla 

piattaforma ME.PA.,e sarà rivolta ai soggetti che formuleranno manifestazione 

di interesse a partecipare. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto 

della negoziazione, alternativamente, mediante successivo: 

• Invito tramite R.D.O. sul ME.PA. con scadenza a 3 giorni per 

manutenzioni elettriche e idrauliche, e 15 giorni per altre manutenzioni 

che non presentino carattere d’urgenza; 

• Trattativa diretta sul ME.PA., 

fermo restando che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia 

di tipo negoziale che aperto. 

 

SPECIFICHE DELLA GARA 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Interdistrettuale di 

Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro – Via Tre Fontane, 28 – 88100 

Catanzaro tel. 0961/468805-468806 – e-mail certificata: 

uepe.catanzaro@giustiziacert.it. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giampiero Randazzo 
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Oggetto dell’appalto: manutenzioni elettriche, edili, idrauliche e piccola 

ferramenta dei fabbricati nei quali sono ubicati gli Uffici di Esecuzione 

penale Esterna della Calabria; 

Risorse presunte da destinare all’appalto: € 30.000,00. 

2) Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 

2lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante invierà la lettera 

di invito a partecipare alla procedura negoziata ed il capitolato speciale a 

tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di 

interesse. 

3) Lotti territoriali: 

U.I.E.P.E. di Catanzaro Via Tre Fontane, 28; 

U.D.E.P.E. di Reggio CalabriaVico Vitetta, 26; 

U.E.P.E. di Cosenza Viale Giacomo Mancini, 320; 

U.E.P.E. di Crotone Loc. Passovecchio s.n.c. SS 107 Km 134; 

sede di Vibo Valentia Loc. Castelluccio. 
 

4) Requisiti di partecipazione: possono manifestare il proprio interesse a 

partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso 

dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 

5) Requisiti di idoneità professionale:  

• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

• iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all’art. 

83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

• possesso di attestazione SOA per la categoria OG 1 – Edifici civili e 

industriali – classifica I ovvero, in alternativa, aver eseguito lavori 

analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando per importi non inferiori all’importo a base d’appalto; 

• adeguata attrezzatura tecnica; 

E’ inoltre obbligatoriamente richiesta l’iscrizione e l’abilitazione della ditta al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

6) Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di 

interesse (formulate sul modello ALLEGATO A al presente avviso) 
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dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 

01/12/2017secondo la seguente modalità: 

• via PEC all’indirizzo uepe.catanzaro@giustiziacert.it 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle 

prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il 

termine di consegna è perentorio. 

 

Ulteriori informazioni: con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 

di gara di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria, che 

si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante. 

 

Trattamento dei dati personali: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Allegato A): Fac-simile Domanda di manifestazione di interesse 

Catanzaro, 31 ottobre 2017 
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 Il Direttore 

 Emilio Molinari 


