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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

Prot. n. 264 del 04.03.2020 
 

Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera b) del d.lgs. 
50/2016 s.m.i., tramite RDO sul MePa, per l'affidamento dei “lavori di 
manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della stazione 
Radioastronomica di Medicina (BO)” – CIG 82341435C2 
 

 L’Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto di Radioastronomia, INAF-IRA, pubblica il presente avviso al fine di 
attuare una preselezione finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse a partecipare alla 
successiva procedura di gara, per l’affidamento dei “lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle 
palazzine della stazione Radioastronomica di Medicina (BO)”. 
 

 L’Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto di Radioastronomia, INAF-IRA si riserva di non dar seguito alla 
successiva procedura di gara relativa al presente avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per 
superiori motivi di interesse pubblico. 
 

 Ciò premesso, con il presente avviso: 

 si avvia un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare un numero di Ditte da invitare alla successiva 
procedura di gara mediante RDO - Richiesta di Offerta sul MePA - Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la presentazione della 
manifestazione di interesse. 

 

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. 
 

2. Oggetto dell’Appalto/Descrizione  

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento dei “lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia di una 
delle palazzine della stazione Radioastronomica di Medicina (BO)”. 
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 
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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. 
 

2. Importo dell’Appalto 
L’importo complessivo a base di gara dei lavori oggetto del presente appalto, ammonta a euro 101.720,00 (iva 
esclusa), di cui: 

 euro 98.736,00 per i lavori (importo soggetto a ribasso), da compensarsi a corpo; 

 euro 2.984,00 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 e/o subappaltabili: 

Categoria Importo Lavori Oneri Sicurezza 
Importo Totale 

Categoria 

OG1 similare 
(Prevalente) 

euro 59.839,00 euro 1.809,00 euro 61.648,00 

OS28 similare 

(Scorporabile) 
euro 15.976,00 euro 483,00 euro 16.459,00 

OS 30 similare 

(Scorporabile) 
Euro 16.921,00 euro 511,00 euro 17.432,00 

OS 5 similare 

(Scorporabile) 
Euro 6.000,00  euro 181,00 Euro 6.181,00 

TOTALE euro 98.736,00 euro 2.984,00 euro 101.720,00 

 

3. Procedura e Criterio di Aggiudicazione dell’Appalto 
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., previa consultazione, ove esistenti, di 3 (tre) Operatori Economici individuati mediante 
manifestazione di interesse. L’affidamento per l’esecuzione dei lavori sarà aggiudicata al Concorrente che avrà 
praticato il maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari. 
 

4. Requisiti di Partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 
abilitati al MePA per il Bando “ Lavori di manutenzione-Edili" e in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

1. iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della gara; 
2. requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi; 
3. possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e cioè: 
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a. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad € 
100.000,00; 

b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; 

c. possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da farsi con il presente appalto; 
 

In alternativa i requisiti di capacità di cui al punto 3) possono essere soddisfatti mediante il possesso di 
attestazione di qualificazione SOA per la Categoria OG1 classifica I o superiori, regolarmente autorizzata e in corso 
di validità.  
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) i lavori si intendono rientranti nella categoria OG1. 
 

5. Modalità e Termine per la Presentazione della Manifestazione di Interesse 
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, 
allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo inafgareirabologna@legalmail.it, secondo il modello allegato A entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 13:00 del giorno 26 marzo 2020. Faranno fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica 
certificata. 
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un procuratore, con 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte del 
procuratore dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura. Qualora la richiesta sia 
firmata digitalmente non è necessario allegare il documento di identità.  
L’invito sarà rivolto, tramite RDO sul MePA. La stazione appaltante INAF-IRA, si riserva la facoltà di poter procedere 
alla selezione di 3 (tre) Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. In caso la 
stazione appaltante INAF-IRA, decida di avvalersi di tale facoltà, ed il numero delle manifestazioni d'interesse 
pervenute sarà superiore a tre, l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblico 
sorteggio. Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei affinché gli Operatori Economici selezionati non 
vengano resi noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Si rende noto fin d’ora che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato, in seduta pubblica 
presso la sede di INAF-IRA, riportata al precedente punto 1, il giorno 27 marzo 2020 con inizio alle ore 11,00. Si 
avverte fin d'adesso che qualora non fosse possibile procedere alle operazioni di sorteggio nel giorno sopra stabilito, 
la nuova data sarà comunicata attraverso pubblicazione di apposito avviso sul profilo internet della stazione 
appaltante (www.ira.inaf.it/Bandi_Gara/) nella pagina dedicata all’appalto. 
L’INAF-IRA si riserva la facoltà, di annullare la procedura e non procedere all'affidamento dei lavori senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella successiva 
documentazione di RDO. 
 

6. Informazioni 
Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste, anche telefonicamente, al Sig. Giampaolo 
Zacchiroli (e-mail:  g.zacchiroli@ira.inaf.it  -  Tel. 051-6965822). 
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7. Trattamento dei Dati 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della 
manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei dati e la piena accettazione delle disposizioni 
del presente avviso. 
 

8. Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del Committente INAF-Istituto di Radioastronomia http://www.ira.inaf.it, 
nella pagina dedicata all’appalto alla sezione Bandi di Gara, ove sono pubblicati anche gli elaborati progettuali. Su 
“U-BUY – piattaforma telematica di e-procurement dell’INAF” e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti per un periodo pari a quindici giorni. 

 
 
 
         Il Direttore INAF IRA 
                   Dr.ssa Tiziana Venturi 
         Documento Firmato Digitalmente 
 

 

 

 

 Documentazione “PRELIMINARE” resa disponibile per una valutazione di quanto richiesto nell’intervento per 
l’esecuzione dei “lavori di manutenzione/riqualificazione edilizia di una delle palazzine della stazione 
Radioastronomica di Medicina (BO)”: 

A. Elaborati grafici del  proggetto 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. 
E. Progetto varianti impianto elettrico. 
F. Computo Metrico Estimativo 
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