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INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
Palermo, 08/06/2020

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di una 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

L’INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, previo espletamento di una
manifestazione di interesse, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del
D.lgs. 50/2016, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi
degli artt. 36 co. 2 lett. b) e co. 6, e 66 co. 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA).
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti,
possono presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso,
quale sua parte integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1.

Stazione Appaltante: INAF Osservatorio Astronomico di Palermo Piazza del Parlamento 1
Palermo PEC: inafoapalermo@pcert.postecert.it
Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana
Piazza del Parlamento 1, 90134
Tel. +39 91 233111 Fax +39 91 233444
Cod. Fisc. 97220210583

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, è il
geom. Giovanni Liggio giovanni.liggio@inaf.it tel.: 091233221.
Descrizione dei lavori: 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”
Categoria di opere prevalenti «OG 11: Classifica II – Impianti Tecnologici»
Codice CPV 45310000-3 Lavori di installazione di cablaggi.
Tempo utile per dare compiuti i lavori: 50 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
Tipo di procedura: L’affidamento dell’appalto dei lavori avverrà mediante procedura
negoziata art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.PA
di Consip S.p.A. – sito www.acquistinretepa.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 6 del
Codice dei Contratti, con invito rivolto ad almeno 3 operatori.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. eeeee), 59 co. 5bis, e 148 co. 1 e 6 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 43 co. 7, e 183 del D.P.R. n. 207/2010, il
contratto sarà stipulato “a misura”.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 148, comma 6 e dell’art. 95 co. 4, lett. a) del D.lgs.
50/16, oneri di sicurezza esclusi.
Soggetti ammessi a presentare istanza: possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45
del D.lgs. 50/2016, che siano in possesso dell’abilitazione al Bando Me.PA “Lavori di
manutenzione - impianti” (bando n. 1267822) ed abilitati alla realizzazione di lavori nella
categoria OG11 Impianti tecnologici.
Per i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese e GEIE si richiamano le disposizioni
di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, oltre che quelle del D.P.R. n. 207/2010 per la parte
ancora vigente.
Non è ammessa la dichiarazione di interesse di un operatore economico in forma individuale
qualora lo stesso partecipi contemporaneamente a raggruppamenti, consorzi e GEIE.
Requisiti di ordine generale: sono richiesti i seguenti requisiti:
- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.lgs. 50/2016,
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorrenza del divieto di cui all’art. 48, co. 7, D.lgs. 50/2016;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165 del
30/03/2001;
- non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24, co. 7, del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale e qualificazione: artt. 83 e 84 del D.lgs. 50/2016:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente all’oggetto dell’affidamento;
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG11, o in alternativa,
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15.
16.

17.

18.

requisiti di cui all’art.90 D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione di lavori aventi importo inferiore a
euro150.000,00.
Divieto di avvalimento: Tenuto conto della specifica prescrizione normativa di cui all'art. 146
co. 3 del D.lgs. 50/2016, NON è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata: trattandosi di una
preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura
negoziata in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla
presente indagine di mercato almeno 3 operatori in possesso dei requisiti di partecipazione a
cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e ammesse
risultasse inferiore a 3, si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse. La Stazione Appaltante si riserva di integrare il
numero degli operatori economici da invitare alla RdO, fino a raggiungere il numero di 3,
utilizzando i criteri messi a disposizione dalla piattaforma del Me.PA.
Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore a 3, si procederà a selezionare gli
operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, secondo il criterio del sorteggio.
Si precisa che, qualora qualcuno dei soggetti selezionati non risultasse regolarmente iscritto al
predetto Bando entro la data di pubblicazione della RdO sul Me.PA, si procederà a scorrere la
graduatoria, invitando i primi soggetti utili regolarmente abilitati, fino a raggiungere il
numero di almeno 3 invitati.
Qualora lo scorrimento della graduatoria non fosse sufficiente a raggiungere il quorum di 3
inviti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori
economici da invitare alla RdO, utilizzando i criteri messi a disposizione dalla piattaforma del
Me.PA.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale, che sarà reso pubblico sul Profilo
Committente dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo solo dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte sul Me.PA.
Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Istanza di partecipazione: gli operatori interessati possono far pervenire apposita istanza,
mediante posta elettronica certificata, compilando il modulo allegato al presente avviso,
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, corredato dal documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
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In caso di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario o di GEIE, l’istanza dovrà
essere presentata dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti) o da una delle consorziate
(in caso di Consorzio ordinario) o dal GEIE e dovrà essere allegato il modulo allegato al
presente avviso per ogni singola impresa componente, il quale dovrà essere compilato e
firmato digitalmente dai titolari/legali rappresentanti delle singole imprese componenti il
Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE.
Si precisa che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in
ordine all’eventuale invito alla procedura.
19. Tutte le Imprese interessate a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente
registrate nel sistema “AVCPASS”. Il “Sistema” rilascerà un “Pass OE”, che abilita la
Impresa ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, e che dovrà essere
prodotto in sede di offerta.
20 Indirizzo PEC a cui devono essere trasmesse le manifestazioni di interesse:
inafoapalermo@pcert.postecert.it
210. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno
pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 8:00, del giorno 25/06/2020, esclusivamente
all’indirizzo PEC di cui al punto precedente.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente:
“Partecipazione manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di una 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”.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi diversi da
quello indicato al presente avviso.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della
documentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà la
non ammissione del concorrente alla successiva procedura negoziata.
21. Trattamento dei dati personali: i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno
trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dalla Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria delle istanze presentate e per le
formalità ad essa connesse.
22. Pubblicazione: il presente avviso, con la relativa modulistica, sarà pubblicato on line sul sito
dell’INAF Osservatorio Astronomico di Palermo nella sezione “amministrazione trasparente”.
23. Accesso agli atti: Ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso
nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione
all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente,
quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale
termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Istituto Nazionale di Astrofisica
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24.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera 6,
Città: Palermo. Codice postale: 90133, Paese: Italia
Telefono: +39 091/7431111, 091/6113343
Tel. Fax 091/6113336
Posta elettronica: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla notifica o dalla
effettiva conoscenza dell'aggiudicazione definitiva per il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia.

Data di pubblicazione del presente avviso: 10/6/2020
Allegato: Istanza di manifestazione di interesse – fac-simile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giovanni Liggio
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Intestazione richiedente

Spett.le INAF Osservatorio Astronomico di Palermo
Piazza del Parlamento, 1
90134 Palermo
inafoapalermo@pcert.postecert.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di una 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
Importo dei lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo a base d’asta

€ 50'406.61
€ 5'885.01
€ 56'291.62

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il_________________________ a________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
C.F. ______________________________ e P.IVA____________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________
con sede amministrativa in _________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________
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Pec____________________________________________________________________________
Tel. _________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in possesso di Attestazione SOA, OG11, o in alternativa, di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art.90 D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione di lavori aventi importo inferiore a
euro150.000,00;
- di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A
E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto in qualità di:
barrare le caselle di riferimento

□ Impresa individuale;
□ Società (specificare tipo______________________________________);
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
□ Consorzio tra imprese artigiane
□ Consorzio stabile
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo
□ tipo orizzontale
□ costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario
□ costituito
□ GEIE

□ tipo verticale
□ non costituito
□ non costituito

DICHIARA INOLTRE
-

nei confronti del MePa:
barrare le caselle di riferimento

□

-

di essere abilitato al Bando MePA “Lavori di manutenzione - impianti” alla data della
presente manifestazione d’interesse;
□ di NON essere abilitato al Bando MePA “Lavori di manutenzione”, alla data della
presente manifestazione d’interesse, e di impegnarsi ad ottenere l’abilitazione entro la
data di pubblicazione della RdO sul MePA;
nei confronti dell’ AVCPASS:
barrare le caselle di riferimento

□

di essere iscritto al sistema “AVCPASS” per la verifica dei requisiti ed il rilascio del
“Pass OE” alla data della presente manifestazione d’interesse;
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□

-

-

-

-

di NON essere iscritto al sistema “AVCPASS” per la verifica dei requisiti ed il rilascio
del “Pass OE” alla data della presente manifestazione d’interesse, e di impegnarsi ad
ottenere l’iscrizione entro la data di pubblicazione della RdO sul MePA;
di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso Pubblico cui fa
riferimento la presente istanza, pubblicato sul Profilo Committente dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo, avente ad oggetto Manifestazione di interesse finalizzata
all’espletamento di una procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) .
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto, che saranno verificati
successivamente dalla Stazione Appaltante tramite “AVCPASS” o con altri mezzi idonei a
soddisfare le prescrizioni normative;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
di prendere atto che, ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data, …………………..

Firma digitale di un legale rappresentante

Allega:
Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
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