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AVVISO PUBBLICO 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER “L’AFFIDAMENTO DI 

UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER LA VERNICIATURA DI 32 ANTENNE CILINDRICO-PARABOLICHE 

DEL RAMO N/S DEL RADIO TELESCOPIO ‘CROCE DEL NORD’ DI MEDICINA (BO)”  

 L’Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto di Radioastronomia, INAF-IRA, intende con il presente 
avviso espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento di un “intervento di 
manutenzione per la verniciatura di 32 antenne cilindrico-paraboliche del ramo n/s del radio telescopio 
‘Croce del Nord’ di Medicina (BO)” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici, da invitare ad una successiva 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. 
 
 A tal fine si intende acquisire “manifestazioni di interesse”, da parte di Operatori Economici, a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura con posa in opera di cui all’oggetto 
indetta con Determina a Contrarre n. 166 del 30 maggio 2018.  
 
 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente 
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata in ottemperanza a quanto disposto da ANAC nelle “Linee Guida n.4”, di attuazione del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 
2016, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 s.m.i.. 
 
 L’INAF-IRA, 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 procedura negoziata per 
l’affidamento della manutenzione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla procedura negoziata anche in presenza 
di un’unica manifestazione di interesse valida.  
 
 Si richiede pertanto agli Operatori Economici, che ritengono di possedere i requisiti generali, di 
idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnici richiesti, interessati a fornire i beni in oggetto, di cui 
al Capitolato Tecnico d’Appalto e di seguito indicato, di manifestare l’interesse a essere invitati alla 
successiva procedura negoziata. 
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO.  
L’appalto prevede l’affidamento di un “intervento di manutenzione per la verniciatura di 32 antenne cilindrico-

paraboliche del ramo N/S del radio telescopio ‘Croce del Nord’ di Medicina (BO)”, come descritte e con le 
caratteristiche prescritte nel Capitolato Tecnico d’Appalto e nei suoi allegati, predisposto dalla stessa 
stazione appaltante, e facente parte integrante e sostanziale del presente avviso reperibile sul profilo (sito 
web) del committente, INAF-Istituto di Radioastronomia  http://www.ira.inaf.it, sezione “Bandi_Gara”, 
sottosezione “Intervento di manutenzione per la verniciatura di 32 antenne cilindrico - paraboliche del 
Ramo N/S del Radiotelescopio “Croce del Nord” di Medicina (BO) – Indagine di mercato”. Maggiori dettagli 
sulla procedura di gara, sui criteri di aggiudicazione e sulle prescrizioni contrattuali di dettaglio saranno 
indicati nell’eventuale lettera d’invito e nel Disciplinare di Gara.  
 
IMPORTO STIMATO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA. 
L’importo stimato dall’amministrazione per l’intervento di manutenzione e verniciatura di cui sopra, è pari 
a € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00), dei quali 125.000,00 per i lavori di verniciatura soggetti a 
ribasso, € 5.000,00 per interventi computabili a misura (indicati al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico 
d’Appalto) non soggetti a ribasso e € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
Tutti gli oneri relativi al presente contratto trovano la copertura finanziaria, di cui al bilancio dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica per l’anno 2018 sul seguente; 
O.F. 1.05.02.10.33  -  1SST2016-17 
Capitolo 1.03.02.09.005.03  – Manutenzione Ordinaria Grandi Attrezzature Scientifiche 
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite e riportate nell’eventuale lettera d’invito e/o nel 
Disciplinare di Gara. 
 
REQUISITI 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura negoziata di 
affidamento tutti gli Operatori Economici indicati negli articoli 3 comma 1 lettera p) e 45 del D.Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 s.m.i.. Gli Operatori Economici interessati a partecipare:  

 Non devono trovarsi nelle situazioni previste all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 s.m.i.;  

 Devono possedere i requisiti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 s.m.i.:  

a) idoneità professionale, art. 83, comma 1 lettere a)  e art. 83, comma 3;  
b) capacità economica e finanziaria, art. 83, comma 1 lettere b) e art. 83 comma 4 lettera b), 

fornita in base all’art. 86 comma 4 ed indicata nell’allegato XVII parte I lettera b).     
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c) capacità tecniche e professionali, art. 83, comma 1 lettera c e art. 83 comma 6, fornita in 
base all’art. 86 comma 5 ed indicata nell’allegato XVII parte II lettera ii). Si evidenzia che 
saranno prese in considerazione anche le forniture, effettuate antecedentemente ai 3 anni, 
purché analoghe a quelle oggetto dell’appalto.  

 inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art. 32-quater del codice 
penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.  
Nel modulo disponibile per il download sul profilo (sito web) del committente, INAF-Istituto di 
Radioastronomia  http://www.ira.inaf.it, sezione “Bandi_Gara”, sottosezione “Intervento di manutenzione 
per la verniciatura di 32 antenne cilindrico-paraboliche del ramo N/S del radio telescopio ‘Croce del Nord’ 
di Medicina (BO)”, l’Amministrazione fornisce il facsimile da utilizzarsi come “manifestazione di interesse” 
e dichiarazione, da sottoscriversi in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacita 
tecnica di cui l’Operatore Economico dispone per eseguire l’appalto.  
 
Gli Operatori Economici che intendano candidarsi per essere invitati alla procedura negoziata dovranno far 
pervenire il suddetto modulo debitamente compilato, sottoscritto dal rappresentante legale e corredato di 
documento d’identità del sottoscrittore, all’INAF–IRA Istituto di Radioastronomia, in forma di allegato di 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo inafirabo@pcert.postecert.it, entro le ore 13:00 del giorno 20 
giugno 2018. In alternativa la “manifestazione di interesse” potrà essere consegnata, inderogabilmente 
entro il termine suddetto, all’Ufficio Protocollo dell’INAF-IRA Istituto di Radioastronomia sito in via Piero 
Gobetti, 101 – 40129 Bologna, a mezzo del servizio postale o Corriere Autorizzato. 
La PEC (o l’eventuale busta oltre al mittente) dovrà riportare la seguente dicitura/oggetto: “Indagine di 
mercato - Procedura negoziata per intervento di manutenzione per la verniciatura di 32 antenne 
cilindrico-paraboliche del ramo n/s del radio telescopio ‘Croce del Nord’ di Medicina (BO)”. 
N.B. Ai fini del rispetto del termine faranno fede solo ed esclusivamente la data e l’ora di consegna alla 
casella PEC dell’Ente ovvero la data e l’ora di consegna indicata nella ricevuta del protocollo.   
 
In esito alla ricezione delle “manifestazioni d’interesse”, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento, l’Amministrazione si riserva il diritto di selezionare, previo sorteggio pubblico, un massimo di 
10 Operatori Economici che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo PEC ovvero, 
quando ciò non sia possibile, tramite lettera d’invito a presentare offerta, in conformità alle disposizioni 
contenute nell’art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.. 
Pertanto, qualora pervenissero “manifestazioni di interesse” in numero maggiore di 10, si redigerà un 
elenco numerale crescente con associato il nome dell’Operatore Economico, in base all’ordine di arrivo 
della “manifestazione di interesse”. Tale elenco sarà protocollato. 
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In tal caso questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’estrazione a sorte di 10 numeri, ad 
ognuno dei quali corrisponderà l’identità di un operatore economico, così come registrato nell’elenco 
protocollato di cui sopra, nel corso di una seduta pubblica in una data che sarà comunicata tramite PEC agli 
Operatori in elenco, al fine di individuare gli Operatori da invitare alla procedura in epigrafe. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al 
D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di selezione.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del procedimento per l’INAF-IRA è l’ing. Germano Bianchi, Responsabile della 
manutenzione del radiotelescopio Croce del Nord, g.bianchi@ira.inaf.it. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli Operatori Economici 
interessati, dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
inafirabo@pcert.postecert.it, oppure presso i punti di contatto come sotto specificati:  
 
- Quesiti tecnici: Supporto Tecnico al R.U.P., Ing. Marco Schiaffino m.schiaffino@ira.inaf.it 
 
Le risposte saranno fornite mediante Posta Elettronica Certificata e saranno pubblicate nel profilo del 
Committente http://www.ira.inaf.it, nella sezione Bandi di Gara. 
 
 
 
 
 
         Il Direttore INAF IRA 
                   Dr.ssa Tiziana Venturi 
         Documento Firmato Digitalmente 
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