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INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
Palermo, 24/06/2020

AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO
Procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dei lavori di realizzazione
dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie dal gruppo elettrogeno esistente
presso l’Assemblea Regionale Siciliana nel Palazzo dei Normanni al Quadro Elettrico
Generale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”
CIG: 833122585B
CUP: C79E19000230005
A.1 Importo dei lavori
A.2 di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 Importo dei lavori a base d'asta

€56'291.62
€ 5'885.01
€50'406.61

Si comunica che giorno 29 giugno alle ore 10.30 presso l’Ufficio Tecnico dell’INAF-Osservatorio
Astronomico di Palermo , in piazza del Parlamento 1 Palermo, alla presenza del Responsabile
Unico del Procedimento e di testimoni, si svolgerà il sorteggio pubblico per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento dei lavori di per
l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di collegamento elettrico ed opere accessorie
dal gruppo elettrogeno.
Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori economici
di numeri riservati di corrispondenza. Il sorteggio sarà preceduto da una riunione riservata in cui
saranno esaminate le richieste e verificata l’ammissibilità alla procedura.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte sorteggiate è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Tenuto conto delle misure di sicurezza attivate da INAF per la fase 2 di prevenzione al
COVID 19 potranno assistere alla procedura soltanto un rappresentante per ogni impresa che
ha presentato istanza e fino al raggiungimento del numero massimo di capienza del locale
prefissato a 10 persone. Chi non avrà possibilità di accesso diretto alla stanza a causa del
raggiungimento di affollamento dei locali potrà assistere, ascoltare o attendere i risultati
all’esterno della stanza. Tutti coloro che vorranno assistere dovranno essere muniti di
mascherina e saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea.
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