AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
CON RICHIESTA DI PREVENTIVI
L’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, intende avviare un avviso di indagine di mercato
con produzione di preventivi volti all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120, e successive modifiche ed
integrazioni, per l’“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN
BOCCIONI E BOTTIGLIE E DI BICCHIERI”.
Con il presente "AVVISO", l’Amministrazione intende procedere alla individuazione di
Operatori Economici interessati (d’ora in poi O.E.) e disponibili a presentare un "preventivo
informale di spesa" per l’affidamento del servizio sopra descritto, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Si precisa, in via preliminare, che il presente "AVVISO" non costituisce proposta contrattuale
o invito a partecipare ad una formale procedura di gara, non fa sorgere, in capo agli O.E. che
intendono partecipare all’indagine di mercato, diritti, posizioni o situazioni giuridiche di qualsiasi
tipo ovvero aspettative di qualsiasi genere, né tanto meno vincola l’Ente o fa sorgere, a suo
carico, obblighi negoziali o di qualsiasi altro tipo. Pertanto, l’Ente rimane libero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, l’indagine di mercato avviata con il presente
"AVVISO", senza che i partecipanti possano avanzare, in merito, alcuna pretesa o riserva. Per
le motivazioni innanzi esposte:
•

•

ai "preventivi informali di spesa", presentati dagli Operatori Economici che intendono
partecipare alla indagine di mercato avviata con il presente "AVVISO", non verrà
attribuito alcun punteggio;
non sarà stilata alcuna graduatoria di merito dei predetti "preventivi".

L’Ente si riserva, pertanto, di dare eventuale seguito al presente "AVVISO" con la scelta, a
proprio insindacabile giudizio, di uno dei "preventivi" pervenuti.

1. OGGETTO DELLA INDAGINE DI MERCATO
L’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania intende procedere allo “Affidamento della
fornitura di acqua minerale in boccioni e bottiglie e di bicchieri” per la sede “A. Ricco” di
Catania e per la sede “M.G. Fracastoro” di Serra La Nave (Ragalna, CT). L’acqua, minerale
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naturale oligominerale dovrà avere i parametri definiti dal D.L. 25/02/92 n. 105 e s.m. e i..
L’acqua dovrà essere recapitata, sia in boccioni per beverini, compreso il comodato d’uso degli
erogatori e sia in bottiglie in PET di varia qualità e formato.

2. DESCRIZIONE E MODALITÀ DELLE FORNITURE

Le attività oggetto del predetto servizio sono descritte di seguito.
Luogo delle forniture.
•
•

Sede “A. Ricco’” ubicata presso la Città Universitaria in Via S. Sofia 78, Catania (CT).
Sede “M.G. Fracastoro” dell’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, ubicata in contrada
Zappinata, località Serra La Nave, del Comune di Ragalna, Etna Sud a m 1720 slm, posta sulla
diramazione del Km 16+800 della SP92 Nicolosi-Etna

Oggetto della commessa
La commessa consiste nella fornitura articolata di acqua, bicchieri ed erogatori in comodato
d’uso ed in particolare:
- acqua minerale naturale confezionata sia in boccioni e sia in bottiglie di varia capacità
e acqua minerale leggermente frizzante; le forniture saranno articolate in varie rimesse
come più avanti dettagliatamente illustrato.
- bicchieri monouso da 200 cc
- fornitura in sito dei soli erogatori in comodato d’uso
Tutte le forniture, nessuna esclusa, dovranno essere consegnate con le modalità, i tempi e le
prescrizioni descritte nel capitolato speciale che sarà parte integrante della eventuale T.D. sul
MePA istituita dalla Amministrazione in caso di seguito del presente procedimento.
Descrizione della commessa
Tutte le forniture (sia per la sede di Catania, sia per la sede di Ragalna) dovranno essere
consegnate in sito ed al piano (max al 1° piano in alto ed al piano Seminterrato in basso) e
accatastate a cura del consegnatario stesso presso i locali indicati dal personale
dell’Amministrazione, che potranno essere, per la stessa rimessa, anche più di uno per ogni
piano, e comprenderanno:
per la sede “A.Riccò” presso la Città Universitaria di via S.Sofia 78 in Catania
- Boccioni d’acqua minerale naturale in contenitori da litri 18 o similari
- Bicchieri bio in PLA monouso compostabile al 100% da 200 cc per distribuzione
manuale idonei quindi al distributore incorporato e/o abbinato all’erogatore per boccione
- Una tantum, in riferimento a n. 6 erogatori per boccioni forniti, in comodato d’uso, per
tutta la durata della fornitura ed in ogni caso almeno fino ai tre mesi successivi alla data
riportata sulla bolla di consegna dell’ultima rimessa di fornitura di boccioni. Sarà
comunque cura dell’Amministrazione comunicare formalmente il ritiro degli erogatori al
termine delle prestazioni contrattuali come sopra specificati
per la sede “M.G.Fracastoro” in contrada Serra La Nave del Comune di Ragalna
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-

acqua minerale naturale in bottiglie da litri 1,5 in confezioni da 6 pezzi
acqua minerale leggermente frizzante in bottiglie da litri 1,5 in confezioni da 6 pezzi
acqua minerale naturale in bottiglie da litri 0,5 in confezioni da 6, 12 oppure 24 pezzi

L’acqua minerale dovrà essere sia di tipo oligominerale naturale, (per boccioni e bottiglie da lt
1,5 e bottiglie da lt 0,5), quindi senza aggiunta di anidride carbonica, e sia di tipo leggermente
gasata (bottiglie da lt 1,5), tutta imbottigliata in involucri realizzati in PET o comunque conformi
secondo le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità n. 542/1992 e s.m.e i.
e le norme di legge.
L’acqua minerale naturale oligominerale dovrà avere, tra l’altro, le seguenti caratteristiche
minime:
- Residuo fisso compreso tra: 0 e 500 mg/l
- Solfati: non superiori a 200 mg/l
- Sodio (Na): non superiore a 200 mg/l
- Fluoro (F): non superiore a 1 mg/l
- Nitrati: < 45 mg/l;
Altresì, ogni erogatore dovrà essere sottoposto, alla sanificazione bimestrale, per tutta la
durata del comodato, mediante accurata pulizia del beverino ed ogni altro accorgimento per
dare l’erogatore stesso perfettamente pulito e sanificato secondo le disposizioni di legge.
Tempo di consegna. La rimessa dovrà essere recapitata entro le 72 ore successive dalla
richiesta che perverrà all’O.E. per il tramite di una richiesta telefonica/mail proveniente dal
personale incaricato
Ordine di Acquisto. L’Amministrazione in caso di espletamento di Trattativa Diretta con un O.E.
emetterà, previa verifica dei requisiti necessari, un unico Ordine di Acquisto per l’importo
complessivo di tutta la fornitura.
Adempimenti fiscali. Tutti gli adempimenti contrattuali e fiscali saranno fissati previa adesione
al capitolato speciale ed alle modalità preimpostate e previste sul portale di e-procurament
MePA mediante Trattativa Diretta con unico O.E. per un accordo quadro ai sensi dell’art. 54,
co 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i..

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura che l’Ente intende attivare ai fini dell’attivazione dei servizi innanzi specificati è
quella dell’affidamento diretto di un accordo quadro avente ad oggetto la “fornitura di acqua
minerale in boccioni e bottiglie e di bicchieri”, per un contratto pluriennale, espressamente
previsto e disciplinato dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 16 luglio 2020,
numero 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120, come
modificato e integrato dagli articoli 47 e seguenti del Decreto Legge del 31 maggio 2021,
numero 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108.
L’affidamento diretto verrà perfezionato con l’Operatore scelto dall’Amministrazione, mediante
una “Trattativa Diretta” sul “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” al quale l’O.E.
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deve essere già iscritto attraverso il raggiungimento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54,
co 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i..

4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI
SERVIZI OGGETTO DEL PRESENTE "AVVISO"
L’importo massimo presunto della fornitura resta fissato in euro 21.000,00 oltre IVA.
Tuttavia l’importo definitivo sarà precisato successivamente in sede di Trattativa Diretta con
un O.E. e comunque potrà essere uguale o superiore alla cifra sopra indicata ovvero potrà
essere inferiore all’importo massimo presunto indicato, secondo le esigenze e le disponibilità
correnti dell’Amministrazione.

5. DESCRIZIONE E DURATA DELLA PRESTAZIONE
Il servizio, come descritto al precedente punto 1, dovrà essere effettuato previa richiesta del
personale incaricato dall’Amministrazione ed essere svolto nei tempi sopra indicati. La quantità
potrà variare a seguito delle esigenze necessarie dell’Amministrazione e comunque ogni
singola rimessa non potrà essere inferiore alla quantità di 10 boccioni. Altresì se la singola
rimessa richiesta è superiore alla capacità di trasporto dell’automezzo dell’O.E. lo stesso sarà
tenuto comunque ad adempiere alla fornitura del quantitativo richiesto attraverso le forme che
lo stesso O.E. riterrà più consone (a titolo di esempio più trasporti nella stessa giornata,
noleggio di automezzi di maggior capacità, etc) senza nessuna maggiore pretesa nei confronti
dell’Amministrazione se non quella del prezzo pattuito.
La durata pluriennale della prestazione sarà definita in sede di Trattativa Diretta e comunque
non potrà eccedere i quattro anni successivi alla stipula contrattuale e sarà svolta come
specificato all’art. 2.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli O.E. interessati a partecipare alla indagine di mercato avviata con il presente "AVVISO":
a) devono essere iscritti al portale www.acquistinretep.it requisito essenziale per
l’eventuale seguito della presente manifestazione di interesse;
b) non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni
(determinate condanne penali, irregolarità contributive o fiscali, inadempienza alle
leggi su assunzione disabili se assoggettati, situazioni di insolvenza che abbiano
causato fallimenti o concordati preventivi);
c) devono essere iscritti alla Camera di Commercio di competenza per servizi analoghi a
quelli oggetto dell’affidamento;
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d) devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83,
comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche
ed integrazioni;
In sede di eventuale Trattativa Diretta con O.E. l’Amministrazione potrà chiedere/verificare il
possesso dei requisiti di cui al punto d) mediante produzione di documentazione attestante le
capacità tecnico professionali (ad esempio volume di fatturazione dell’ultimo periodo
aziendale, copia di contratti, etc)

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
Gli O.E. interessati, in possesso dei requisiti minimi indicati e specificati nel precedente
paragrafo, dovranno far pervenire i "preventivi informali di spesa", accompagnati con una copia
valida della documentazione di cui all’art. 6 lettera c), entro le ore 13:00 del giorno 12 luglio
2022, inviando, a mezzo di posta elettronica certificata, apposito messaggio al seguente
indirizzo
inafoacatania@pcert.postecert.it
con l’oggetto di seguito specificato:
"Indagine di mercato per lo “Affidamento della fornitura di acqua minerale in boccioni e
bottiglie e di bicchieri”
Il "preventivo informale di spesa" dovrà contenere:
Il modello “A” allegato compilato in ogni sua parte e precisamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Il prezzo al litro dell’acqua in boccioni
Il prezzo di ogni singolo bicchiere
Il prezzo al litro dell’acqua naturale in bottiglie da 1,5 lt
Il prezzo al litro dell’acqua leggermente frizzante in bottiglie da 1,5 lt
Il prezzo al litro dell’acqua naturale in bottiglie da 0,5 lt
Il prezzo di ogni singola sanificazione dell’erogatore in comodato d’uso
una copia valida della certificazione della CCIAA di iscrizione della propria azienda
copia documento di identità del titolare dell’attività dell’O.E.

Il modello “B” allegato compilato in ogni sua parte contenente i dati del dichiarante ed il prezzo
finale complessivo offerto.
L’O.E., nel formulare il preventivo, dovrà considerare tutte le circostanze generali e speciali e
particolari riferiti specialmente ai luoghi di rimessa che possono influire sulla prestazione.
Si precisa inoltre che il prezzo a litro proposto oltre a comprendere tutte le prestazioni, i costi
complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione delle rimesse, dovrà includere tutte le
altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto, l’imposta
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di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico
dell’O.E. eventuale assegnatario. L’Amministrazione potrà dare seguito al presente avviso,
purché ritenuto congruo, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto.

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso della presente manifestazione d’interesse sarà pubblicato sul sito web del INAF –
Osservatorio Astrofisico di Catania, al seguente link
https://www.oact.inaf.it/bandi-e-gare
e sul Sito Web dell’Ente, al seguente indirizzo
http://www.inaf.it/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) Ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga
la Direttiva 95/46/CE”, denominato anche “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati”, lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, in qualità di titolare del trattamento, informa
che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati
degli Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente
indagine di mercato, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto “Istituto”, è finalizzato
unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti
previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo “Istituto”, a cura
delle persone preposte al suo espletamento.
2) Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l’utilizzo di apposite procedure, anche
informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari al perseguimento delle finalità
specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a
soggetti terzi.
3) Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla indagine di mercato avviata con il presente “Avviso” e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica.
4) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita
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richiesta allo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, con Sede a Roma, in Viale del Parco
Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel
capoverso successive
5) I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna
formalità, con l’invio di una apposita richiesta al “Responsabile della Protezione dei Dati”
dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”:
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo innanzi specificato
b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;
c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo:
rpd-inaf@legalmail.it.
6) I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in
violazione delle disposizioni contenute nel “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati” e di quelle previste dal presente paragrafo hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 77 del predetto “Regolamento”, o di adire la competente autorità giudiziaria,
in conformità a quanto disposto dall’articolo 79 del medesimo “Regolamento”.
Per informazioni/chiarimenti di carattere tecnico –
giancarlo.bellassai@inaf.it – tel 095 7332303

geom. Giancarlo Bellassai –

Per informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo – Dott.ssa Daniela Recupero –
daniela.recupero@inaf.it – tel 095 7332216
Catania, 28 giugno 2022
La Direttrice
Dott.ssa Isabella Pagano
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