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Bologna, lì 12/maggio/2020  
 
          
         ALLE DITTE INVITATE  
         LORO INDIRIZZI  
 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per l’esecuzione dei “lavori di 

manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della stazione 

Radioastronomica di Medicina (BO)” - CIG 82341435C2 

- LETTERA INVITO - DISCIPLINARE DI GARA - 

 
Si invita codesto spettabile Operatore Economico, a prendere parte alla procedura, con le modalità 
previste nella presente Lettera d’Invito e secondo le disposizioni della R.d.O. sulla piattaforma MEPA.  
 
L'appalto sarà aggiudicato mediante Procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., autorizzata con provvedimento del Direttore dell’INAF – Istituto 
di Radioastronomia, Determina Dirigenziale n°52/2020, del 03 marzo 2020. La richiesta di Offerta (RDO) nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e nel 
rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché dell’art. 37 comma 1 del Codice degli Appalti, sarà inviata ai 
tre Operatori Economici individuati a seguito di manifestazione di interesse. In caso non pervengano 
manifestazione di interesse nei termini stabiliti, i tre Operatori Economici da invitare saranno scelti fra gli 
Operatori Economici iscritti al “Bando Lavori – “Lavori di Manutenzione – Edili” nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Mepa).  
Si forniscono di seguito i seguenti dati relativi alla procedura:  
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice e Responsabile del Procedimento  
 

INAF-Istituto di Radioastronomia, via Gobetti 101 - 40129 Bologna – Italia. 
Partita I.V.A.  06895721006  Codice Fiscale 97220210583 
Tel. +39 051-6965822; Fax: +39 051- 6965810. 
PEC: inafgareirabologna@legalmail.it 
Profilo del committente:  http://www.ira.inaf.it 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento RUP per l’INAF-IRA, ai sensi dell’Art.31, comma 1, del D.Lgs.50 del 
18 aprile 2016 e s.m.i., è individuato nel Direttore dell’Istituto di Radioastronomia Dott.ssa Tiziana Venturi. 
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Il RUP ha conferito all’Ing. Jader Monari, Responsabile della Stazione Radioastronomica di Medicina, 
dell’Istituto di Radioastronomia, l’incarico a supporto dell’attività del RUP di Direttore dell’esecuzione del 
contratto.  
La stazione Appaltante, non avendo individuato nell’ambito del proprio organico nessun dipendente in 
possesso delle specifiche professionalità necessarie a svolgere le funzioni a supporto dell'attività del RUP, a 
seguito di sua precisa richiesta, ha ritenuto opportuno individuare e  provveduto a nominare quale 
Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il geom. Francesco Fabbri della KF 
Studio Associato. 
 

2. Oggetto dell’appalto, importi, luogo di esecuzione, durata e informazioni generali  
 

2.1 Oggetto: lavori per la manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine (blocco ingresso) 
della stazione radioastronomica di Medicina. 
2.2 Luogo di esecuzione: INAF-IRA Stazione Radioastronomica – Via Fiorentina 3513 – 40059 Medicina 
(Bologna).  
2.3 Descrizione sommaria dei lavori: L’intervento consiste nella rimodulazione e riqualificazione degli spazi 
interni della suddetta palazzina (blocco ingresso) della stazione radioastronomica. Solo alcuni dei locali 
sono oggetto dell’intervento di ristrutturazione al fine di rimodularne gli spazi per renderli più fruibili e 
confortevoli, ricavando 2 nuovi ampi uffici ed aumentando l’area utile di quello attuale, ricavare un nuovo 
locale archivio ed un bagno con spazi conformi all’utilizzo per disabili. L’impianto elettrico della intera 
palazzina viene adeguato e reso conferme alla normativa vigente mentre per l’impianto di climatizzazione 
viene rinnovata la sola parte relativa ai locali oggetto dell’intervento. Per i dettagli si rimanda agli elaborati 
del progetto definitivo. Validazione progetto a cura del RUP in data 03/marzo/2020.  
2.4 Codici: NUTS ITH55; CIG 82341435C2; CPV 45454000-4 – Lavori di Ristrutturazione  
2.5 Categoria prevalente: OG1 (Edifici civili e industriali) - classifica I € 258.000,00.  
2.6 Importo dell’appalto - Lavorazioni scorporabili o subappaltabili: L’importo complessivo a base di gara 
dei lavori oggetto del presente appalto, ammonta a euro 101.720,00 (iva esclusa), di cui: 

• euro 97.202,00 per i lavori (importo soggetto a ribasso), da compensarsi a corpo; 

• euro 4.518,00 per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso), da compensarsi a 
corpo. 

L’importo è così ripartito fra la categoria prevalente e le Lavorazioni scorporabili o subappaltabili: 

Categoria Importo Lavori Oneri Sicurezza 
Importo Totale 

Categoria 

OG1 similare 

(Prevalente) 
euro 59.839,00 euro 2.782,00 euro 62.621,00 

OS28 similare 
(Scorporabile) 

euro 15.976,00 euro 742,00 euro 16.718,00 
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OS 30 similare 
(Scorporabile) 

euro 16.921,00 euro 786,00 euro 17.707,00 

OS 5 similare 
(Scorporabile) 

euro 4.466,00  euro 208,00 euro 4.674,00 

TOTALE euro 97.202,00 euro 4.518,00 euro 101.720,00 

 
2.7 Suddivisione in Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto i lavori costituiscono un’opera unitaria 
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera e 
senza violare l’articolo 35, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;  
2.8 Durata Prevista:  La durata prevista è di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori 
sotto le riserve di legge nelle more della stipulazione del contratto (articolo 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 
50/2016)  
2.9 Penali: 2‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, come riportato 
nello schema di contratto. 
2.10 Varianti: non sono ammesse offerte in variante;  
2.11 Anticipazione: ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo 
inizio dei lavori verrà erogata all’appaltatore l’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del 
contratto di appalto. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
 

3. Fonti di finanziamento e Pagamenti  
 

Tutti gli oneri relativi alla presente procedura trovano la copertura finanziaria con fondi di cui al bilancio 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’anno 2020, sui seguenti; 
O.F. 1.05.03.32.12  -  Bridging ed ITF SKA 
Capitolo 1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili  
 

I pagamenti sono regolati come dallo schema di contratto all’art. 4 e dalle condizioni generali del bando 
MEPA; il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010, n. 136.  
In caso di subappalto è previsto il pagamento diretto del/dei subappaltatore/i ricorrendo almeno una delle 
condizioni di cui al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 
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4. Procedura e Criterio di Aggiudicazione  
 

4.1 Procedura: L'appalto viene aggiudicato con Procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, da inviare ai 3 (tre) 
Operatori Economici individuati mediante manifestazione di interesse, pubblicata sul profilo internet della 
stazione appaltante (www.ira.inaf.it/Bandi_Gara/) nella pagina dedicata all’appalto.  

4.2 Criterio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione della gara verrà effettuata in base al criterio del minor 
prezzo (prezzo più basso), ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Il prezzo offerto deve essere 
comunque inferiore a quello posto a base di gara. Non sono ammesse offerte pari o in aumento. 

4.3 Determinazione del Corrispettivo: I lavori evidenziati negli elaborati grafici progettuali e nella “Lista 
delle Categorie di Lavori e Forniture” (Computo Metrico) sono da considerarsi a corpo, il corrispettivo per 
la loro esecuzione è determinato mediante offerta a prezzi unitari delle singole lavorazioni previste. 
Eventuali lavorazioni aggiuntive o varianti che si dovessero rendere necessarie saranno contabilizzate a 
misura.  

4.4 Offerte Anomale: Non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante 
in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  
 

5. Requisiti di partecipazione  
 

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, delle cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 6/9/2011 n. 159 e delle condizioni di cui all’art. 
53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001. Non saranno ammessi gli O.E. che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

2) iscrizione ed abilitazione al Mepa per il servizio in argomento al momento della pubblicazione 
dell’avviso esplorativo per il Bando “Lavori di Manutenzione – Edili”; 

3) Iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. competente — 
o a uno dei registri professionali o commerciali dell’allegato XVI al c.c.p. (se l’impresa è stabilita in altro 
Stato dell’U.E.) — per oggetto sociale adeguato; 

4) attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 – Classifica I° o in alternativa 
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010(vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi) e precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

presente lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alle lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica;  
 

6. Subappalto  
 

L’Operatore Economico concorrente deve indicare all’atto dell’offerta (nel DGUE - parte II sezione D) i 
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
E’ ammesso il pagamento diretto del/dei subappaltatore/i ricorrendo almeno una delle condizioni di cui al 
comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell’art. 81 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’AVCP (ora A.N.A.C.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata 
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Il PassOe va prodotto in copia per immagine o 
documento PDF.  
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.  
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale 
fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione 
della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di condanna passati in 
giudicato come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 
(esclusione dalla gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in 
danno); 

- denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso; 
- segnalazione all’A.N.A.C.; 
- escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta. 
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8. Documentazione di gara e Sopralluogo  
 

8.1 Documentazione di Gara: La Documentazione di gara è consultabile e scaricabile dalla Piattaforma 
M.e.P.A. ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 74, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sul profilo internet della 
stazione appaltante (www.ira.inaf.it/Bandi_Gara/) nella sezione dedicata all’appalto e comprende: 

A. Documentazione del progetto definitivo: 
A. Elaborati grafici del  progetto architettonico complessivo dell’intervento. 
B. Note Tecniche ed elaborati grafici per salvaguardia e modifiche impianti di Anti-Intrusione, 

Anti-Allagamento ed Anti-Incendio esistenti. 
C. Progetto varianti ad impianto idrico-termo-sanitario. 
D. Piano di Sicurezza e Coordinamento 
E. Progetto varianti impianto elettrico. 

B. Il presente Disciplinare di Gara / Lettera di Invito 
C. Modulistica per la partecipazione alla gara:  

o Modello 1) DGUE;  
o Modello 2) Istruzioni compilazione documentazione e DGUE 
o Modello 3) Dichiarazione sopralluogo 
o Modello 4) Dichiarazione costi della manodopera 
o Modello 5) Lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture (Computo Metrico) 
o Modello 6) Patto D’Integrità 

D. Schema di contratto (bozza); 
 

La suddetta documentazione integra le prescrizioni contenute nella documentazione M.e.P.A. di Consip 
allegata al “Bando Lavori – “Lavori di Manutenzione – Edili”, per l’abilitazione di operatori economici ai fini 
della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di seguito indicata:  
✓ CAPITOLATO D’ONERI  
✓ CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO;  
✓ REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT;  
In caso di discordanza tra le prescrizioni dei sopra citati documenti, prevalgono quelle contenute nella 
documentazione di gara, in quanto essa è aderente alle specifiche necessità della Stazione Appaltante. 
 

8.2 Sopraluogo Obbligatorio: 
 

Gli Operatori Economici invitati da INAF - Istituto di Radioastronomia a partecipare alla presente  

procedura, ed interessati a presentare offerta, dovranno effettuare, obbligatoriamente ed a pena di 

esclusione dalla gara, il sopralluogo sull’immobile interessato dai lavori. 

Per chiarimenti sulle modalità di effettuazione del prescritto sopralluogo gli Operatori Economici possono 
contattare il Sig. Giampaolo Zacchiroli (e-mail:  g.zacchiroli@ira.inaf.it  -  Tel. 051-6965822). 
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La giornata in cui si effettuerà il sopraluogo è già stata identificata dalla stazione appaltante ed è di seguito 
riportata: 
 

Mercoledì 27 maggio 2020 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
 

Il sopraluogo sarà effettuato in presenza ed a cura del Direttore dei Lavori che descriverà i lavori previsti 
negli elaborati di progetto da effettuarsi a corpo ed inclusi nella “Lista delle Categorie di Lavori e Forniture” 
(Computo Metrico) Complessivo dell’intervento. Il sopraluogo verrà effettuato in forma collettiva per 

tutte le Ditta invitate a presentare offerta. Sono state previste dalla stazione appaltante circa 3 ore per 

effettuarlo, pertanto si raccomanda la puntualità da parte dei rappresentanti incaricati dalle Ditte per 
presidiarlo. 
L’Operatore Economico concorrente dovrà compilare l’allegato – Modello3) che sarà sottoscritto 

dall'incaricato di INAF-Istituto di Radioastronomia e che controfirmato digitalmente dal rappresentante 

della Ditta dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara.  

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico della Ditta, 
come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo 
se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente della Ditta concorrente. 
 

9. Comunicazioni e Chiarimenti  
 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli Operatori 
Economici avverranno tramite il portale www.acquistinretepa.it . La partecipazione alla gara implica 
l’accettazione incondizionata dell’impiego di tale mezzo (art. 52, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.). 
E’ possibile, da parte delle Ditte concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, esclusivamente 
tramite l’apposita funzione “Invia Comunicazione” presente sulla piattaforma del portale M.e.P.A., entro e 
non oltre il giorno 05 giugno 2020 ore 23:59 (data indicata a sistema). Non saranno fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno rese disponibili in forma anonima, prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 74, co. 4 e 79, co. 3, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. nella sezione “Comunicazioni con i fornitori” della RdO e sul sito Internet 
della stazione appaltante (www.ira.inaf.it/Bandi_Gara/) alla voce FAQ.  
Non saranno fornite risposte a quesiti telefonici o pervenuti a mezzo PEC.  
 

10. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso Istruttorio  
 

Tutta la documentazione necessaria per partecipare alla presente procedura di gara:  
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• deve essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e 
sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione, da un rappresentante legale del Concorrente o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il Concorrente stesso); 

• le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

• potrà essere sottoscritta, sempre con firma digitale, anche da procuratori generali o speciali. In 
questo caso dovrà essere allegata copia della relativa procura; 

• deve essere resa e sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

• tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; 

• le dichiarazioni vanno preferibilmente redatte sui modelli messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante (modulistica allegata alla lettera d’invito). 

• si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale).  

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 
particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed alla eventuale offerta tecnica, la Stazione Appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 
 

11. Ulteriori Disposizioni  
 

• Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, indeterminate, alternative o in aumento. 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

• È facoltà della Stazione Appaltante, INAF-Istituto di Radioastronomia, di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. o, se aggiudicata, di 
non stipulare il contratto d’appalto. 

• L’offerta vincolerà la Ditta concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 
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• In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
 

12. Cauzioni Garanzie Richieste ed eventuale Riduzione  
 

12.1 Garanzia: L’offerta delle Ditte concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione 
provvisoria, intestata ad INAF – Istituto di Radioastronomia, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.50/2016 
s.m.i., pari ad euro 2.034,40 (euro duemila-trentaquattro/40) (2 % dell’importo complessivo dell’appalto) 
e costituita tramite fideiussione bancaria, assicurativa o d’un intermediario iscritto all’albo di cui all’articolo 
106 del d.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, è sottoposto 
a revisione contabile da una società iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e possiede i 
requisiti di solvibilità previsti dalla normativa vigente. La garanzia prestata deve: 

• essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 
12/03/04 e il concorrente è abilitato a presentare la relativa scheda tecnica debitamente compilata e 
sottoscritta, opportunamente integrata con le disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; 

• riportare la seguente clausola: Garanzia a corredo dell’offerta per i “lavori di 
manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della Stazione Radioastronomica di 
Medicina (BO)”. CIG – 82341435C2 

• avere validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di ricevimento delle offerte; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, secondo le 
indicazioni che saranno impartite da INAF – Istituto di Radioastronomia, nell’ipotesi in cui il 
procedimento non si concluda entro il termine suddetto; 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile; 

• prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
della Stazione appaltante; 

• prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti di INAF – 
Istituto di Radioastronomia , sia quello dell’autorità giudiziaria dove ha sede l’ INAF – Istituto di 
Radioastronomia stesso; 

• contenere, a pena di esclusione, l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario; 

La garanzia a corredo dell’offerta, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve essere 
intestata a tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo. 
La presentazione e sottoscrizione della garanzia provvisoria deve avvenire per allegazione a sistema 

dell’originale della polizza generata e prodotta in via informatica, secondo le prescrizioni di cui agli art. 
20-22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente sia dal garante che dal concorrente. 

La mancata costituzione della garanzia provvisoria e la produzione d’una garanzia di valore inferiore o 

priva d’uno o più elementi richiesti costituiscono causa d’esclusione. 
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12.2 Riduzione della Garanzia: L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può fruire delle 
riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.. Per fruire delle riduzioni suddette, 
l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di r.t.i. e consorzi ordinari di tipo orizzontale, la garanzia va costituita per intero quando anche uno 
solo dei raggruppati o consorziati non possieda il titolo che dà diritto alla riduzione. 
In caso di r.t.i. e consorzi ordinari di tipo verticale, nel caso in cui solo alcune imprese siano in possesso dei 
titoli che danno diritto alla riduzione, il raggruppamento può beneficiarne in proporzione alla parte di 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume.  
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. godono della 
riduzione solo se il titolo che dà diritto è posseduto direttamente dal Consorzio.   
12.3 Svincolo della Garanzia: Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la cauzione 
provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. La Stazione Appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
 

13. Pagamento in favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)  
 

Non previsto.  
 

14. Documentazione di Gara e Modalità di Presentazione  
 

L’intero procedimento di gara è telematico. Per concorrere l’Operatore Economico dovrà far pervenire la 
propria offerta, attraverso la piattaforma MePA (accessibile all’indirizzo web 
https://www.acquistinretepa.it) ed attenendosi alle indicazioni previste dalle “Regole del Sistema di E-
procurement della Pubblica Amministrazione” pubblicate da Consip Spa nonché alle modalità e specifiche 
descritte nel presente Disciplinare di Gara/Lettera di Invito che contiene le norme integrative per la 
partecipazione alla RdO. 
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro la data e l’ora di scadenza indicate nella RdO a 

sistema: 20/giugno/2020 ore 23:59  

In particolare il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma MePa, la documentazione qui di seguito 
richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 
 

14.1 Documentazione Amministrativa: 
 

• Documento di Gara Unico Europeo (DUGE)  
 Il modello 1 Allegato (DUGE) è messo a disposizione esclusivamente in formato elettronico XML.  
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 Dopo averlo compilato via web tramite lo strumento messo a disposizione all’indirizzo internet 
 ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it esso va salvato come documento 
 informatico PDF, sottoscritto con firma digitale e caricato sul portale MePA. Gli eventuali allegati in 
 originale cartaceo vanno caricati nel portale in forma di copia per immagine ed in formato PDF.  
 Per la corretta compilazione attenersi alle istruzioni di cui all’Allegato Modello 2 “Istruzioni 
 compilazione documentazione e DGUE”.  

• Cauzione Provvisoria  
 Da presentare con le modalità di cui al precedente punto 12.  

• PassOE  
 Da allegare secondo le modalità di cui al precedente punto 7. In caso di concorrente plurisoggettivo 
 sia da costituire sia già costituito, ogni soggetto coinvolto deve presentare il proprio PassOE. Se 
 sono stati indicati candidati subappaltatori devono essere prodotti anche i relativi PassOE.  

• Dichiarazione (Allegato Modello 3) 
 Attestante che la Ditta Concorrente ha preso visione degli elaborati del progetto definitivo ed 
 effettuato il sopraluogo dove ha potuto visionare lo stato dei luoghi dove devono essere 
 eseguiti i lavori, di cui al precedente punto 8. 

• Patto di integrità (Allegato Modello 6) 
 La Stazione Appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, 
 formale obbligazione dell’INAF-IRA e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di 
 conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso 
 impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
 ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 
 fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La 
 mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d’integrità costituisce causa di 

 esclusione dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 
 50/2016 in materia di soccorso istruttorio. 
 

14.2 Contenuto della busta virtuale Economica: 
 

• Offerta economica (documento creato di default dal sistema) contenente la percentuale di ribasso 
offerta; Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 l'offerente deve, a pena di esclusione: 

o indicare i costi di sicurezza aziendale (da rischio specifico); 
o indicare i costi della manodopera usando preferibilmente il modello allegato alla RDO 

(Allegato - Modello 4); 

• Compilare la “Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture”, (Allegato - Modello 5) alla presente 
lettera di invito, da inviare firmato digitalmente in allegato all’offerta economica nel campo allegati. 

 Nel modello, per ciascuna voce (seconda colonna) della lista il concorrente deve indicare:  
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o il prezzo unitario offerto — compresi spese generali, utile d’impresa e costo del personale — 
in cifre (quinta colonna); 

o il prodotto (sesta colonna) del prezzo unitario indicato nella quinta colonna per la quantità 
(quarta colonna); 

o nell’ultima pagina il prezzo complessivo offerto risultante dalla somma dei prodotti della 
sesta colonna.  

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dal controllo dell’Allegato - Modello 5 e quello 
risultante dall’applicazione del ribasso offerto ed inserito a sistema, si terrà valido e vincolante, ai fini 
dell’aggiudicazione, il ribasso offerto inserito a sistema. I prezzi unitari sono corretti costantemente in base 
alla percentuale di discordanza. 
 

N.B. Con la presentazione dell’offerta, ciascun concorrente accetta implicitamente:  
 

 gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell’INAF emanato ed approvato dal CdA con 
Delibera N. 18/2015 del 04/11/2015;, impegnandosi ad osservare e far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori il suddetto codice; 

 

nonché, implicitamente conferma:  

a. di avere, direttamente o tramite personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
incluso il calcolo sommario della spesa e/o la “Lista delle Categorie di Lavori e Forniture”  (Computo 
metrico); 

b. di accettare senza condizioni e riserve tutte le prescrizioni della lettera di invito/disciplinare di gara, 
altri elaborati di gara e di progetto (compreso il piano di sicurezza e coordinamento con stima dei 
conseguenti oneri) e schema di contratto; 

c. di avere preso conoscenza del luogo d’esecuzione, delle sue condizioni e della viabilità di accesso; 
d. di aver verificato la capacità e disponibilità, compatibili coi termini d’esecuzione, delle cave 

necessarie e delle discariche autorizzate; 
e. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi realizzabili, gli 
elaborati tecnici adeguati e i prezzi offerti complessivamente remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

f. di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria all’esecuzione e la disponibilità di 
attrezzature adeguate a entità, tipologia e categoria dei lavori; 

g. di aver tenuto conto, formulando l’offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri, 
compresi quelli di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e residui di lavorazione, nonché degli 
obblighi e oneri in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dell’esecuzione; 

h. di aver tenuto conto, formulando l’offerta, d’eventuali maggiorazioni pel rialzo dei prezzi durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito; 
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i. di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione del 
contratto; 

j. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data della gara d’appalto; 

k. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE n. 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui trattasi; 

l. di assumere, in caso d’aggiudicazione, gli obblighi dell’articolo 3 della l. 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

15. Procedura di gara  
 

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement 
per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso. Il risultato 
definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.  
 

La prima seduta pubblica di gara sarà attivata sul Portale Consip/MePA www.acquistinretepa.it - il giorno 

24 giugno 2020, alle ore 10.30. Eventuali spostamenti della data/ora, così come la convocazione di sedute 
pubbliche di gara supplementari, saranno comunicati esclusivamente con avvisi inseriti nella sezione 
«Comunicazioni coi fornitori» della RdO, che i concorrenti sono quindi invitati a consultare costantemente.  
 

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:  

I° Fase: Valutazione Adempimenti Formali  
Nel giorno e ora sopra riportati o comunicati ai concorrenti attraverso il sistema – COMUNICAZIONI – Il 
RUP procederà all’apertura dei plichi pervenuti per la verifica della documentazione richiesta e della sua 
conformità alle norme prescritte per l’ammissibilità alla gara e quindi:  
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;  
b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara;  
II° Fase (eventuale)  
In caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione 
amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie integrazioni e 
chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni e a sospendere la seduta 
fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti attraverso la 
piattaforma MePA. Nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non 
abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto 
le condizioni di partecipazione.  
III° Fase Apertura buste offerta economica  
Al termine delle suddette operazioni, nel giorno e ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema – 
COMUNICAZIONI, in seduta pubblica il RUP procederà all’apertura ed all’esame delle Offerte Economiche 
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dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione amministrativa completa e regolare. Sarà 
esaminata la documentazione economica:  

a. leggendo il ribasso offerto; 
b. formando, tramite il portale MePA, la graduatoria finale delle offerte; 
c. avviando, se sussistono i presupposti di cui al precedente punto 4 – ultimo punto, la verifica delle 

offerte, nel rispetto della procedura definita dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
d. avviando la verifica dei costi della manodopera (articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ) e 

il rispetto dei livelli retributivi minimi (articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).  
 

Qualora si accerti, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte non formulate autonomamente o 
imputabili a un unico centro decisionale, i concorrenti che le hanno presentate saranno esclusi.  
All'esito dell’eventuale verifica di cui ai precedenti punti, verrà formalizzata la graduatoria di merito e 
definita l'aggiudicazione “provvisoria” dell'appalto così come denominata dalla piattaforma MePA.  
Il Verbale di gara sarà costituito dal documento denominato “Riepilogo esame offerte” predisposto dal 
MePA. 
 

16. Aggiudicazione e Stipula del Contratto 
 

Si precisa che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente ai sensi di 
quanto previsto all’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; in seguito della quale, INAF – Istituto di 
Radioastronomia procederà all’emissione del provvedimento di aggiudicazione che sarà comunicata ai 
sensi dell’art. 76 co. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo 
che INAF – Istituto di Radioastronomia avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo 
all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare 
nonché dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche 
Amministrazioni. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il Punto Ordinante della Stazione Appaltante 
provvederà all’aggiudicazione definitiva sulla piattaforma MePA. 
La stazione appaltante procederà con successiva comunicazione a rendere noti gli adempimenti necessari 
ai fini della stipula del contratto. La stipulazione del contratto avrà luogo entro i 60 giorni previsti all’art. 32 
co. 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. INAF – Istituto di Radioastronomia procederà a comunicare, ai sensi dell’art. 
76 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la data di avvenuta stipulazione del contratto, ai soggetti di cui alla 
lettera a) dello stesso comma. 
Ai sensi dell’art. 53 delle “Regole del Sistema di e-procurement”, vista la peculiarità del MePA, quale 
strumento interamente telematico, il “Documento di stipula” assumerà la forma di documento informatico 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore; il contratto si intenderà così validamente 
perfezionato nel momento i cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente dal punto ordinante 
verrà caricato sul sistema MEPA. 
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In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

17. Adempimenti Conseguiti all’Aggiudicazione 
 

L’operatore economico entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione deve: 
• Costituire la garanzia definitiva, così come prevista e disciplinata dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 
• Fornire copia delle polizze assicurative per danni, responsabilità civile verso terzi e prestatori di 

lavoro (CAR-RCT ed RCO) previste ad Art. 9 dallo schema di contratto; 

• Comunicare, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, gli estremi del/i conto/i bancario/i e/o postale/i 
dedicato/i alla presente commessa pubblica, nonché i nominativi, le generalità ed i codici fiscali 
delle persone delegate ad operarvi; 

• Comunicare il nominativo del referente dell’operatore economico, così come previsto dallo schema 
di contratto; 

Inoltre, preliminarmente alla stipula del contratto, l’operatore economico dovrà: 

• Adempiere all’imposta di bollo, l’importo esatto sarà comunicato da INAF – Istituto di 
Radioastronomia preliminarmente alla stipula del contratto, pertanto prima di effettuare il 
versamento attendere la specifica comunicazione. 

• Il contratto ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sarà stipulato in forma di scrittura 
privata, ed in particolare sarà perfezionato attraverso l’invio a sistema del documento di stipula 
sottoscritto con firma digitale dalla Stazione Appaltante/Punto ordinante. 

Nel caso in cui l’operatore economico  aggiudicatario: 

• Non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 

• Rinunci all’appalto aggiudicatosi; 

• Non risulti possedere i requisiti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali 
requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate; 

INAF – Istituto di Radioastronomia si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l’appalto al 
successivo migliore offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico 
dell’inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti del ricorso al successivo 
migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, 
nonché dell’obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta da INAF – Istituto di Radioastronomia. 
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto oggetto della presente gara saranno a carico 
dell’Impresa aggiudicataria. 
  

18. Trattamento dei dati personali  
 

I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali di INAF – Istituto di 
Radioastronomia, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali 
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dell’Ente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03. I dati saranno trattati con mezzi 
informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara. Tali dati saranno 
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei 
dati conferiti è INAF – Istituto di Radioastronomia, con sede in via Gobetti, n. 101 – 40129 Bologna. Per 
l’esercizio dei diritti dell'interessato, di cui agli artt. 7 e ss. del predetto D.lgs 196/03, fra cui il diritto di 
accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi allo stesso INAF – Istituto di Radioastronomia, 
con sede in via Gobetti, n. 101 – 40129 Bologna.  
 
 
 

                                                                                                                     Il Direttore INAF - IRA 

                       Dr.ssa Tiziana Venturi 

             Documento Firmato Digitalmente 

 

 
 

 

 

 

Allegati:  
 

A. Documentazione Progetto definitivo  
 (composto dagli elaborati elencati al precedente punto 8.1 - I)  

B. Modulistica per la partecipazione alla gara:  
 Modello 1) DGUE;  
 Modello 2) Istruzioni compilazione documentazione e DGUE 
 Modello 3) Dichiarazione sopralluogo  
 Modello 4) Dichiarazione costi della manodopera  
 Modello 5) Lista delle lavorazioni e delle forniture 
 Modello 6) Patto D’Integrità 

C. Bozza del Contratto 
 

 
 
 

 


