INAF
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA RIMODULAZIONE E ADEGUAMENTO DI
ALCUNI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE
M.G. FRACASTORO DI SERRA LA NAVE

SI RENDE NOTO

che l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, a seguito di aggiornamenti e integrazioni delle
attrezzature presenti presso la sede M.G. Fracastoro, ubicata in località Serra La Nave del Comune
di Ragalna (CT), intende procedere all’affidamento della “Rimodulazione e adeguamento di alcuni
degli impianti elettrici della sede”, per il tramite di Richiesta di Offerta e/o Trattative Dirette singole con
uno o più O.E. e previo espletamento di un’indagine di mercato volta ad individuare, nel rispetto dei
principi dell’art 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, gli Operatori Economici da invitare alla successiva
procedura negoziata su MEPA ai sensi degli art. 3 co. 1, lett. uuu) e art. 36 comma 2 lett. b) e 36
comma 6.
A tal fine, gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, di
idoneità generale, nonché di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, possono
presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso, quale sua
parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - OGGETTO DELLE OPERE
L’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania intende procedere alla formalizzazione di un contratto con
un Operatore Economico, che possiede i requisiti per le opere in epigrafe.

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania
Via Santa Sofia, 78, p.le Marcello Rodonò, I-95123 Catania, Italy - Tel.: +39 095 7332 111 Fax: +39 095 330592
Sede “Mario G. Fracastoro” (Etna) – Tel +39 095 911580 or +39 095 916184
www.oact.inaf.it – inafoacatania@pcert.postecert.it

Quanto alle specificità delle opere da realizzare esse saranno indicate negli elaborati progettuali che
saranno a disposizione degli Operatori Economici che faranno richiesta di partecipazione alla
successiva eventuale procedura di affidamento.

Art. 2 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione delle opere avverrà con procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 3 co. 1, lett. uuu), e 36 comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a mezzo RdO
ovvero tramite Trattative Dirette singole sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
con tutti gli Operatori Economici aderenti alla presente richiesta ed ammessi alla eventuale successive
procedura negoziata.
L’invito sarà rivolto agli Operatori Economici che ne faranno richiesta, e che risulteranno abilitati alla
iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE – categoria OPERE SPECIALIZZATE – OS 30” alla data di
scadenza della presentazione delle offerte sul MEPA utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavoro e
forniture con caratteristiche standardizzate. La Stazione Appaltante si riserva, insindacabilmente, la
facoltà di procedere all’affidamento e relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta di
adesione ed eventuale successiva offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente.

Art. 3 - IMPORTO DELLE OPERE
L’importo presunto delle opere, posto a base di gara per l’affidamento in oggetto è stato quantificato
preliminarmente in euro 37.900,00 oltre IVA, distribuiti su tre lotti, come appresso indicato, sulla base
della stima di massima computata dall’amministrazione.
I lotti e gli importi di riferimento dei lavori, iva esclusa, cui si potrà partecipare sono così definiti:
-

Lotto 1 – Adeguamento parti elettriche Padiglione Foresteria e Specola 90 per euro 13.300,00
Lotto 2 – Adeguamento parti elettriche Padiglione 3x APT sezione ASTRI per euro 8.200,00
Lotto 3 – Rilievo per adeguamento progettuale della Sede M.G. Fracastoro per euro 16.400,00

L’importo definitivo delle opere sarà riportato sugli elaborati progettuali in sede della eventuale
procedura negoziata.
L’operatore Economico che manifesta l’interesse a partecipare potrà aderire a tutti i lotti ovvero anche
ad un singolo lotto.
Rimangono a carico dell’Operatore Economico affidatario, a prescindere dalla quantità dei lotti
aggiudicati, tutti gli oneri connessi alla realizzazione delle opere in epigrafe, quali la consegna in sito,
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l’attivazione degli impianti e tutte le opere accessorie quali trasporto, carico e scarico a destinazione
in sito anche con utilizzo di mezzi speciali quali gru di sollevamento, facchinaggio, allacci alle reti
esistenti, etc. nonché qualsiasi altro onere o spesa relativa alle opere in oggetto, ad eccezione dell’IVA
che rimane a carico della Stazione Appaltante in regime del c.d. “split payment”.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata, che si svolgerà su MEPA, gli
Operatori Economici di cui all’art 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti generali e
professionali descritti al successivo Art. 5
La successiva procedura negoziata sarà rivolta agli Operatori Economici, individuati con la presente
indagine di mercato, in possesso dei requisiti generali previsti dal successivo Art. 5 che risulteranno
abilitati sul portale MePA alla iniziativa LAVORI DI MANUTENZIONE – categoria OPERE
SPECIALIZZATE – OG 30, alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Si specifica che in caso di partecipazione in forma aggregata (raggruppamenti temporanei di imprese,
costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete
anche se prive di soggettività giuridica), tutti gli operatori per conto dei quali il mandatario abilitato
agisce devono essere a loro volta già abilitati al portale MEPA per l’iniziativa di riferimento alla data di
scadenza della presentazione delle offerte sulla piattaforma acquistinretepa.it.
L’Operatore Economico, in qualità di singolo partecipante o le Imprese eventualmente costituende in
RTI, che intende/ono partecipare alla procedura potrà/anno presentare “richiesta di partecipazione”,
attestando o di essere in possesso dell’abilitazione alla iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE –
categoria OPERE SPECIALIZZATE – OG 30” o di aver presentato istanza di abilitazione al MEPA
seguendo le indicazioni pubblicate all’interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a
quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.
In caso di costituenda RTI, ciascuna delle imprese del gruppo dovrà attestare, nella “richiesta di
partecipazione”, di aver presentato, entro il termine perentorio di cui al successivo Art. 8, apposita e
valida “domanda di abilitazione”. Si precisa che, in ogni caso, l’Operatore Economico che abbia
presentato la “richiesta di partecipazione” attestando di aver tempestivamente prodotto apposita
“domanda di abilitazione”, in conformità a quanto sopra previsto, verrà preso in considerazione, ai fini
della seconda fase ad inviti solamente se, lo stesso, venga effettivamente “abilitato” alla suddetta
iniziativa Mepa “LAVORI DI MANUTENZIONE – categoria OPERE SPECIALIZZATE – OG 30” prima
del conferimento formale dell’offerta.

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale
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I soggetti partecipanti dovranno dichiarare di non incorrere, a pena di inammissibilità, in alcuno dei
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni di
cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti devono essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA della
loro sede per l’attività in oggetto dell’appalto (fatto salvo quanto previsto per i soggetti non residenti in
Italia dall’art. 83, co. 3 del Codice).
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese
aderenti a contratto di rete e G.E.I.E., di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. n.
50/2016 il requisito di cui al comma precedente deve essere posseduto da ciascuno dei componenti
il raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE.

Art. 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
Trattandosi di una indagine preliminare di mercato, propedeutica all’eventuale successivo
espletamento della procedura negoziata in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra
i partecipanti alla presente indagine di mercato almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di
legge a cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata.
Qualora le adesioni, alla manifestazione di interesse, regolarmente pervenute nei termini ed ammesse
a partecipare, siano in numero superiore a 5 (cinque), si procederà, in data e orario da comunicarsi
successivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Osservatorio Astrofisico di Catania
sezione “BANDI E GARE”, Profilo Committente, Lavori Servizi e Forniture, al sorteggio pubblico dei 5
Operatori Economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata. In tal caso potranno
essere ammessi al sorteggio pubblico, nei termini delle direttive sanitarie antiCovid, i soli legali
rappresentanti degli Operatori Economici ammessi alla manifestazione d’interesse, ovvero altri
soggetti, uno per ogni Operatore Economico, muniti di specifica delega, loro conferita, dai suddetti
legali rappresentanti. Saranno invitati alla procedura negoziata i soggetti associati ai numeri estratti.
La pubblicazione della data, dell’orario e del luogo del sorteggio avverrà sul sito dell’INAF - Osservatorio
Astrofisico di Catania alla sezione “BANDI E GARE”, Profilo Committente, Lavori Servizi e Forniture e
pertanto lo stesso avrà valore di notifica agli Operatori Economici aderenti che si assumono l’onere di
consultarla con regolarità.
Qualora, invece, le manifestazioni di interesse pervenute nei termini e ammesse a partecipare siano
in numero pari od inferiore a 5, non si effettuerà alcun sorteggio pubblico e la Stazione Appaltante si
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riserva la facoltà a sua discrezione di procedere anche in presenza di una sola candidatura. Resta
inoltre riservata la facoltà, all’Amministrazione, in relazione all’effettivo numero di manifestazioni di
interesse pervenute, di invitare tutte le ditte che preventivamente si sono manifestate, non procedendo
quindi a nessun sorteggio e conseguente estrazione, anche se gli aderenti sono maggiori di cinque.
In ogni caso, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità
di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda di partecipazione e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi, anche prima dell’espletamento della procedura negoziata.

Art. 7 – RISERVA
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo la Stazione Appaltante e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
L’Amministrazione dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania si riserva la facoltà di procedere alla
realizzazione di uno solo o più lotti ovvero di sospendere, modificare o annullare la presente
procedura, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento della stessa in dipendenza
di proprie insindacabili valutazioni, anche relative al rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Altresì, rimane libera facoltà dell’Amministrazione, procedere come riterrà più opportuno, a seconda
delle adesioni pervenute. Qualora le predette adesioni siano parziali ed articolate l’Amministrazione
rimane libera di adottare le procedure che riterrà più opportune e potrà pertanto disporre financo a tre
Trattative Dirette per singoli lotti, sempre sul MePA, con tre Operatori Economici diversi.
L’Operatore Economico aderente pertanto rimane consapevole che non potrà avanzare nessuna
riserva od azione legale nei confronti dell’Amministrazione qualora per i motivi sopra esposti uno o più
lotti ovvero tutti non saranno sottoposti alla successiva/e procedura negoziata, ovvero l’O.E. non viene
invitato alla eventuale successive procedura per tutti i lotti.

Art. 8 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire le istanze di adesione
attraverso l’utilizzo del “Allegato 1 - Modulo di adesione”, allegato alla presente, sottoscritto dal Legale
Rappresentante, entro il termine perentorio del giorno 26.07.2021 esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
inafoacatania@pcert.postecert.it
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e recante il seguente oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
RIMODULAZIONE E ADEGUAMENTO DI ALCUNI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DELLA SEDE M.G. FRACASTORO DI SERRA LA NAVE

In caso di concorrenti riuniti l’istanza dovrà essere presentata solamente dal capogruppo/mandatario.
Non si terrà conto di candidature presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o
pervenute dopo la scadenza.
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture di cui all’oggetto, che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata
di affidamento.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli Operatori Economici partecipanti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del regolamento UE n. 2016/679. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l'istruttoria delle istanze presentate e per le
formalità ad essa connesse.

Art. 10 - PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Osservatorio Astrofisico di Catania alla pagina web
http://www.oact.inaf.it/bandi-e-gare/
alla cartella Lavori.
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Catania, 13 luglio 2021

IL DIRETTORE
dott.ssa Isabella Pagano
Digitally signed by: ISABELLA PAGANO
Date: 13/07/2021 22:21:42
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