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Bologna, 26/07/2018 
Protocollo numero 1042           

Titolo VII Classe  09   

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO:  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)” - CIG 749863120F. 

 
 Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che essendo emersa la necessità di rettificare 
degli errori materiali riscontrati nel Disciplinare di Gara, relativi ai punteggi a disposizione della 
Commissione di gara, da assegnare a ciascun elemento oggetto di valutazione, così come previsto dall’art. 
95, comma 10 bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, questo Istituto ha disposto con Determinazione n. 254-
IRABO del 26/07/2018 del Direttore dell’INAF IRA Bologna, la revoca e l’annullamento degli inviti già 
trasmessi. 
 
 L’art. 12 del Disciplinare di gara deve pertanto ritenersi integralmente sostituito come segue: 
 

“ART. 12 – CRITERIO DI SELEZIONE / PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
La Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione delle offerte di 100 punti, di cui massimo 70 per la 
valutazione tecnica (Acronimo T) e massimo 30 per la valutazione economica (Acronimo M).  
 
Gli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) che saranno valutati e i relativi punteggi che saranno 
assegnati a ciascun elemento sono:  
 
A) Proposta tecnica presentata per l’esecuzione dei lavori attinenti alla preparazione delle superfici. 
(Sintetica descrizione della completa procedura che verrà utilizzata per la preparazione delle superfici).                
Punti massimi: 20  
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B) Proposta tecnica presentata a riguardo dei cicli di verniciatura ed in particolare per i prodotti 
vernicianti scelti ed utilizzati. (Sintetica descrizione del ciclo proposto e dei prodotti utilizzati comprovando 
sia la compatibilità con i prodotti vernicianti esistenti che esperienza del produttore nel campo dei 
trattamenti protettivi anticorrosione industriali.  La tipologia del prodotto verniciante di finitura proposto 
sarà valutato soprattutto in base alla caratteristica di termoriflettenza dimostrata a seguito di prove 
effettuate da laboratori certificati su campioni del prodotto. Sono ulteriormente qualificanti misure di 
termoriflettenza effettuate da laboratori certificati su campioni dello stesso prodotto a seguito di 
invecchiamento artificiale).                 
Punti massimi: 20 
 
C) Proposta tecnica presentata a riguardo delle modalità di applicazione dei prodotti vernicianti. 
(Sintetica descrizione della completa procedura che verrà utilizzata per l’applicazione dei prodotti 
vernicianti).                 
Punti massimi: 10       
 
D) Proposta tecnica presentata a riguardo della tempistica stimata. (Sintetica descrizione dei tempi 
previsti per la completa esecuzione dei lavori atta a valutare la tempistica di fermo dell’impianto).                
Punti massimi: 20  
  
Per l’individuazione del punteggio di natura quantitativa (offerta economica) la Commissione giudicatrice 
dispone di massimo 30 punti da attribuire al concorrente in funzione dell’offerta rispetto alla base di gara.  
  
La Commissione adotterà la seguente formula a proporzionalità inversa:  
 

𝑀𝑖 =
𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖 ∗ 30

𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑖
 

  
                                          
Cioè al concorrente che offre il prezzo più basso viene assegnato il punteggio massimo; al concorrente 
iesimo verrà assegnato il punteggio ottenuto dalla formula sopra riportata.  
 
Ad ogni concorrente verrà attribuita una valutazione numerica complessiva espressa come somma dei 
punteggi ottenuti per i singoli criteri. Il punteggio del concorrente i-esimo sarà quindi espresso come 
sommatoria:   
Pi = Mi + Ti   
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dove Mi, Ti sono i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente come valutazione 
economica e valore tecnico.  
 
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla 
seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria finale, si procederà 
all’aggiudicazione a favore dell’offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di ulteriore 
parità si procederà all’aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.  
 
Ai fini della aggiudicazione, si procederà secondo il calendario appresso indicato:  
  
1). Nel giorno ed ora che sarà comunicato con anticipo alle ditte partecipanti, presso la sede dell’Istituto di 
Radioastronomia all’indirizzo di cui all’Art.1, la Commissione di gara in seduta pubblica procederà a: 
 
- Verificare la correttezza formale l’integrità e la regolare chiusura dei plichi. Indi procedere alla apertura ed 
esame del contenuto. - All’apertura della Busta 1 per ciascuna offerta, ai soli fini della verifica del possesso, 
in capo alla Ditta concorrente, dei requisiti necessari per l’ammissione alla gara, accantonando le altre 
buste. Sarà ammesso alla seduta pubblica un solo rappresentante per ciascuna delle Ditte invitate alla gara 
o persona appositamente delegata.   
  
2). Nel corso della successiva seduta riservata, la Commissione di gara procederà alla valutazione 
dell’offerta tecnica contenuta nella Busta 2, attribuendo un punteggio con le modalità e i criteri di 
valutazione di cui al presente Art.12.   
 
3). Nel giorno ed ora che sarà ufficialmente comunicato con anticipo alle Ditte ammesse alla procedura, 
presso la sede dell’Istituto di Radioastronomia all’indirizzo di cui all’Art.1, in seduta pubblica il Presidente 
della Commissione di gara procederà alla lettura dei punteggi relativi alla valutazione tecnica. Farà seguito 
l’apertura delle Buste 3 (Offerta economica) ed il conseguente calcolo ed attribuzione del punteggio.  
 
Sulla base della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi il Presidente di gara procederà a 
proclamare l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta concorrente che avrà totalizzato il punteggio 
più alto.  
 
Sarà ammesso alla seduta pubblica un solo rappresentante per ciascuna delle Imprese invitate alla gara o 
persona appositamente delegata.  
  
Le Ditte partecipanti devono presentare già in fase di gara la documentazione atta a comprovare i requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Si evidenzia che, sino all’avvio della Banca Dati 
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Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la stazione 
appaltante provvederà attraverso la banca dati AVCPass, istituita presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ad acquisire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
previsti dalla vigente normativa. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l’Ente procede ad 
individuare nuovi aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 

-Istituto di 
Radioastronomia si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida 
purché ritenuta congrua. 
 

 INAF-Istituto di Radioastronomia potrà decidere di sospendere, indire nuovamente, e/o non 
aggiudicare la gara motivatamente, senza che per questo i concorrenti che hanno presentato 
domanda possano avere titolo per richiedere il risarcimento di danni o riconoscimento di oneri.  

 Per INAF-Istituto di Radioastronomia, l’aggiudicazione è definitiva solo dopo l’approvazione degli 
atti di gara da parte dei propri Organi Deliberanti, mentre impegna immediatamente la Ditta 
contraente.” 

 
 Pertanto le ditte già invitate, che hanno partecipato al sopralluogo del 27 giugno 2018, saranno 
invitate nuovamente a presentare la propria offerta per la procedura in oggetto, che sarà valutata sulla 
base dei punteggi come sopra correttamente indicati. 
 
 Si evidenzia inoltre, come disposto dalla Determinazione n. 254-IRABO del 26/07/2018 del Direttore 
INAF IRA Bologna, a correzione di quanto previsto dall’art.11 del Disciplinare di Gara, il recapito tempestivo 
del plico contenente la documentazione dell’offerta all’indirizzo riportato all’art. 1 del Disciplinare 
medesimo, rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede il timbro, con la data di ricevimento 
risultante dal timbro postale o dalla documentazione di avvenuta consegna del corriere autorizzato. 
 
 Resta fermo tutto quanto non espressamente modificato. 
 
 
 
          Il R.U.P. 

Ing. Germano Bianchi 
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