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INAF 
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

Sede “A.Riccò” di Catania 
Sede “M.G.Fracastoro” di Serra la Nave - Ragalna (CT)  

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI ARREDI, SUPPELLETTILI E ACCESSORI PER LE 
SEDI DELL’OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 
 
 

SI RENDE NOTO 
che l’INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania intende procede all’acquisizione di arredi e 
accessori per le sedi di Catania e di Serra La Nave al fine di migliorare sia alcune aree di 
rappresentanza e sia di alcuni locali destinati a foresteria. 
 
 
Art. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO 
Premesso che con il presente avviso esplorativo non si avvia alcuna procedura di gara, dal 
momento che, per il tramite di esso, questo Ente intende unicamente sondare, in via 
esplorativa, il mercato di riferimento, al fine di selezionare gli operatori economici già registrati 
sul portale MEPA della Pubblica Amministrazione. Gli operatori che esprimeranno l’adesione 
alla presente manifestazione dovranno essere già iscritti alla iniziativa “BENI – Arredi”, 
iniziativa prevalente delle richieste più avanti meglio specificate. 
L’eventuale procedura successiva sarà espletata per il tramite di una RdO sul medesimo 
portale. 
Alla luce di ciò, questo avviso non determina né diritti di prelazione o preferenza, né impegni 
o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati sia per l'Amministrazione 
procedente che, comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto 
o in parte il procedimento avviato. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELLE FORNITURE 
Le forniture che si intendono richiedere sono raggruppate per categoria, indipendentemente 
dalla sede di destinazione che sarà eventualmente perfezionata in fase di gara. Di seguito, 
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pertanto, si vanno ad elencare esclusivamente i componenti costitutivi essenziali delle 
categorie: 

1. Poltroncine di rappresentanza con rivestimento in similpelle nero e struttura in acciaio 
cromato 

2. Tavolinetto basso di appoggio con piano anche in vetro delle dimensioni non superiori 
a cm 60x60 

3. Monitor 60” led UHD 4K completo di staffa per allocazione a muro 
4. Chromecast 4k per trasmissioni WI-FI 
5. Workstation con piano unico sagomato e paratie frontale e laterale delle dimensioni di 

cm 160x120 di tipologia simile alle esistenti 
6. Sistema di video conferenza Logitech BCC950 
7. Letto completo di testiera e pediera in materiale ligneo con rivestimento di colore bianco 

completo di rete a doghe delle dimensioni di cm 90x200, completo di coprirete 
8. Materassi a molle con certificazione ignifuga delle dimensioni di cm 80x190 e di altezza 

non inferiore a cm 22 
9. Materassi a molle con certificazione ignifuga delle dimensioni di cm 90x190 e di altezza 

non inferiore a cm 22 
10. Materassi a molle con certificazione ignifuga delle dimensioni di cm 90x200 e di altezza 

non inferiore a cm 22 
11. Guanciale in lattice naturale del tipo a saponetta completo di copricuscino 
12. Kit composto da una coppia di lenzuola (sottana con gli angoli elasticizzati e soprana) 

in cotone, federa per cuscino in cotone e copriletto ignifugo 
13. Coperta ignifuga con almeno il 50% di pura lana vergine della grammatura non inferiore 

a gr400/mq 
14. TV color led full HD da 40” 

Una descrizione più dettagliata e vincolante, sarà eventualmente messa a disposizione degli 
operatori economici, che dichiareranno il proprio interesse in ordine alla manifestazione 
oggetto del presente avviso e che saranno invitati a presentare la loro offerta tecnico-
economica sul MEPA, qualora questo Ente avvierà successivamente la RdO. Si precisa fin 
d’ora che il superiore elenco potrà essere variato tanto in più quanto in meno in ordine alle 
categorie ivi presenti. 
 
Art. 3 - TEMPI TECNICI 
Tutte le forniture, come individuate nei punti descritti al precedente Art. 2, dovranno essere 
completate, entro 3 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 
 
Art. 4 - VALORE PRESUNTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
Il corrispettivo stimato delle forniture che sarà posto come base delle richieste descritte all’Art. 
2, qualora si avvia successivamente la procedura negoziata, è stimato complessivamente in 
euro 29.500,00 (IVA esclusa). L’importo pocanzi definito è omnicomprensivo quindi a totale 
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rimborso di tutte le necessarie operazioni di montaggio e consegna in sito, ivi comprese le 
spese per lo smontaggio, il trasporto e smaltimento a rifiuto di vecchi arredi e 
suppellettili. 
 
Art. 5 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI DA DICHIARARE SUCCESSIVAMENTE QUALORA 
SI DARÀ CORSO ALLA PROCEDURA 
L’operatore economico che aderirà alla manifestazione di interesse in sede di procedura 
negoziata deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti 
minimi di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche, ovvero: 
a) Requisiti di carattere generale: 
- Gli operatori economici dovranno dichiarare l’insussistenza delle cause ostative alla 
partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
b) Requisiti di idoneità professionale: 
- Gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dell’idonea abilitazione 
professionale attraverso certificazione di iscrizione alla CCIAA; 
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
- L’ammontare del fatturato realizzato nell’ultimo triennio (2015/17) nell’ambito del settore di 
attività corrispondente o assimilabile a quello a cui si riferisce la fornitura indicata nel presente 
Avviso esplorativo, per un ammontare almeno pari all’importo di € 29.500,00, previsto quale 
valore stimato, come indicato all’Art. 4; 
d) Requisito di idoneità tecnica: 
- Possedere già la registrazione sul portale MEPA della Pubblica Amministrazione alla 
iniziativa “BENI – Arredi”. 
In sede di procedura negoziata i concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti 
innanzi richiamati, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 
in materia rispettivamente di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto notorietà. 
 
Art. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici potranno aderire alla manifestazione d’interesse, avvalendosi del 
modulo “Allegato A” incluso al presente avviso  
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dall’operatore economico e dovrà 
essere corredata da una copia del documento di identità del soggetto dichiarante. La 
sottoscrizione dovrà avvenire in forma digitale. 
La sottoscrizione in forma digitale per l’adesione alla manifestazione d’interesse ed ogni altro 
suo allegato dovrà pervenire in formato pdf, mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) alla 
seguente casella dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania: 
 

inafoacatania@pcert.postecert.it 
 
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
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“INAF – OACT - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA DI ARREDI, 
SUPPELLETILI E ACCESSORI”. 
Non saranno pertanto ammessi messaggi provenienti da caselle di posta ordinaria. 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 
27/11/2019. 
Non saranno ammesse alcun tipo di deroghe, qualsiasi sia la causa che abbia originato il 
ritardo nel recapito. 
 
Art. 7 - PROCEDURA PER LA SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE 
A seguito del presente procedimento l’Amministrazione potrà dare corso alla richiesta di 
offerta, con RdO sul MEPA, ai soggetti selezionati tra quelli che avranno manifestato il proprio 
interesse a partecipare al presente avviso esplorativo, nei termini sopra indicati. 
Qualora dovessero pervenire più di tre domande di partecipazione, l’ente provvederà ad 
invitare alla procedura solamente i primi tre operatori economici che in ordine di tempo, 
abbiano fatto pervenire le proprie candidature all’indirizzo PEC. A tal fine farà fede 
esclusivamente l’orario di ricezione attestato dal sistema di Posta Elettronica Certificata 
dell’Ente. 
Gli operatori economici esclusi dalla eventuale fase successiva di affidamento, sulla base dei 
criteri sopra indicati, non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali 
risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
regolamento (UE) n. 2016/679 esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
Si precisa inoltre che l’Amministrazione potrà dare corso alla procedura successiva anche in 
presenza di una sola richiesta di manifestazione di interesse, nel qual caso si avvierà una 
Trattativa Diretta sempre sul MEPA. 
 
Art. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA 
L'eventuale aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso offerto determinato 
mediante massimo ribasso sull’importo complessivo dell’intera prestazione, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 30 co. 1, dall’art. 36 co. 2 lett. a) e dall’art. 66 del D.Lgs n. 50/2016. 
 
Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni è il Dott. Giuseppe Leto, al quale ci 
si potrà rivolgere per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, utilizzando esclusivamente i 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
- inafoacatania@pcert.postecert.it 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche ed integrazioni, i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse 
e con la documentazione ad essa allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. L’operatore 
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economico, di contro, sarà responsabile esterno del trattamento dei dati riservati della Stazione 
Appaltante dei quali potrà venire eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione della 
procedura negoziata. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali e non potranno essere 
divulgati a terzi, se non con l’autorizzazione della Stazione Appaltante. 
 
Art. 11 –VARIE 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità di concretizzare l’avvio della 
procedura, l’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere alla fornitura. La stessa 
di riserva altresì, se necessario, la possibilità di modificare il presente atto o la successiva 
procedura, nonché di prorogare o riaprire i termini di scadenza, senza che gli interessati, anche 
ad adesione avvenuta, possano vantare diritti di sorta o pretese di alcunché.  
 
Art. 12 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 
dell’articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., nel “Profilo 
del Committente, Lavori, Servizi e Forniture”, Sezione “Forniture” del sito web dell’INAF-
Osservatorio Astrofisico di Catania all’indirizzo http://www.oact.inaf.it 
 
Catania,  12/11/2019 
 
 

    INAF 
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CT 

       IL DIRETTORE 
        (Dott.ssa Isabella Pagano) 

 
 
 
Allegati: 
A. Modulo per la presentazione della manifestazione d’interesse. 
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