
 

 

 

Allegato 1 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Prot.350 del 05/07/2021 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI, PER PROCEDURA NEGOZIATA 

TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a) 

DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO E NUOVO IMPIANTO DI MESSA A 

TERRA DELL’INAF-OAAB - STAZIONE OSSERVATIVA DI CAMPO IMPERATORE (AQ)”  

(CIG: Z66322021E) (CUP: C14E21000370001) 

 

 

Scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse, pena la 

non ammissione: 20 Luglio 2021, ore 12:00 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 69/2021 del 24/06/2021 ai sensi dell’art. 32 
del D.lgs 50/2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al 
presente avviso pubblico di manifestazione di interesse 
 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che l’INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo intende raccogliere manifestazione di 

interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla 

procedura mediante RDO nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per affidamento lavori di “manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e nuovo 

impianto di messa a terra della stazione osservativa di Campo Imperatore, dell’l.N.A.F. - 

Osservatorio Astronomico d’Abruzzo”, nelle more del provvedimento di approvazione della 

pratica Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A)  ex DPR 8 settembre 1997 n. 357 

(Prot. n. 0000319 del 24/06/2021). 



 

 

 
Gli operatori che manifesteranno interesse e che verranno selezionati dalla stazione 

appaltante secondo le modalità più avanti indicate verranno invitati alla successiva 

procedura negoziata da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RDO) nella piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell’ambito della quale verrà 

inoltrata ai concorrenti la lettera di invito contenete gli elementi essenziali delle prestazioni 

richieste e le condizioni contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al mercato elettronico del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è pertanto condizione 

necessaria per poter partecipare alla procedura negoziata. 

In relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE:  
INAF – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo 
Via Mentore Maggini, snc  - 64100 TERAMO 
C.F.: 97220210583 
Tel. 0861 439711  
PEC:  inafoateramo@pcert.postecert.it 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
l’INAF-OAAb è individuato nella persona del: Dott. Arch. Lucio Primo Pacinelli (Resp. Ufficio 
Tecnico) 
Tel. +39 0861 439745 
Email: lucio.pacinelli@inaf.it 
 

OGGETTO, IMPORTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 
L’appalto ha per oggetto lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico e nuovo 

impianto di messa a terra, lavori finalizzati alla messa a norma degli impianti della Stazione 

Osservativa di Campo Imperatore.  

L’importo dei lavori a base di gara è stato stimato al netto dell'IVA in: 

 

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta            €    33.067,47 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso              €       3.454,16 

                                                                                   ----------------- 

                                                                                     €    36.521,63 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 
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L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, 

dal momento che le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di 

un’unica tipologia di lavori. 

Non sono ammesse offerte in aumento pena l’esclusione dalla gara. 

I lavori in oggetto saranno finanziati con fondi propri dell'l.N.A.F. OAAb. 

 

Durata dell’appalto 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi come previsto all’art. 1.3.1.9 del C.S.A., decorrenti dalla data di firma del 

contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatta salva la 

facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

Il luogo di esecuzione del lavoro è: 

- INAF-OAAb - Stazione Osservativa di Campo Imperatore (2.150 slm), sita in Assergi, 

Piazzale di Campo Imperatore – 67100 L’AQUILA. 

(NCEU L’Aquila - Sez. 3; Fog. 5; Part. 12). 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti (dimostrabili 

mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

 I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non 

devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016. 

 Possesso dell'abilitazione di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive 

modificazioni o dell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 

n. 443, per la lettera a) di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 

2008, n. 37; 

 Requisiti di capacità tecnica-professionale: esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 

n. 3 anni alla data di pubblicazione della presente, presso enti pubblici o privati, di almeno 

n. 1 prestazione di servizi analoghi a quelli della presente procedura; 

 Il concorrente deve essere abilitato, pena esclusione dalla procedura, alla Piattaforma per 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla Categoria “Servizi agli 

impianti (manutenzione e riparazione)”. 



 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento dei lavori avverrà a mezzo di procedura negoziata previa RDO sulla 

Piattaforma per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 

inferiore a quello posto a base di gara come previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., con invito di cinque operatori sorteggiati tra tutti coloro che avranno 

presentato la manifestazione di interesse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Gli operatori economici qualificati interessati potranno presentare manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura in oggetto, auto dichiarando il possesso dei suddetti 

requisiti utilizzando il modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo 

stesso (Allegato A), debitamente compilato dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:  

inafoateramo@pcert.postecert.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Luglio 

2021 con indicazione degli estremi del mittente (Denominazione o Ragione Sociale) e la 

dicitura: Manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura negoziata 

previa RDO per lavori di “manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico con 

nuova messa a terra della Stazione Osservativa di Campo Imperatore”. 

 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse: 

- sprovviste di copia leggibile di documenti di identità in corso di validità; 

- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione; 

- contenente dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere accertate. 

- non sottoscritte secondo le modalità indicate; 

- non trasmesse tramite posta certificata; 

 

In caso di sottoscrizione digitale non è necessario allegare copia di valido documento di 

identità. 

L’INAF-OAAb, si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie di qualsiasi genere e/o natura. 
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Resta inteso che le predette dichiarazioni non costituiscono prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in questione che, invece, dovranno 
essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’ L’INAF-OAAb 
secondo le disposizioni di legge, in occasione della successiva procedura di 
affidamento. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco 

di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine di 

acquisizione al protocollo. 

La stazione Appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una unica candidatura 

ritenuta valida, così come si riserva altresì di integrare l’elenco degli invitati con ulteriori 

operatori economici iscritti al MePA ed in possesso dei requisiti richiesti. 

 
Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente 

avviso, sia superiore a cinque (5) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta 

pubblica, di cinque (5) operatori economici, nel caso in cui il numero degli operatori 

interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;  

 
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna domanda di 

partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo. 

Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associato a numeri 

progressivi, senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno 

presentato istanza. Seguirà l’estrazione di numero 5 numeri e le domande corrispondenti ai 

numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza 

rendere noto le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di 

scadenza di presentazione delle offerte. Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori 

economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse e che non sono stati 

sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi 

dell’ausilio di collaboratori. Relativamente alle operazioni di sorteggio verrà redatto un 

verbale. 

 



 

 

 

La data dell’eventuale sorteggio, sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito on-line 

dell’INAF-OAAb alla Sezione Appalti e Gare: 

http://www.oa-abruzzo.inaf.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/, 

almeno 5 giorni prima. 

 
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara 
con l’elenco dei sorteggiati che verrà secretato conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato in data 5 Luglio 2021 per almeno 15 giorni consecutivi 

sul profilo del committente Stazione Appaltante: 

http://www.oa-abruzzo.inaf.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati", lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in qualità di titolare 

del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai 

rappresentanti e dagli incaricati della S.V. che partecipa alla procedura oggetto della 

presente lettera di invito o comunque acquisiti a tal fine dalla Amministrazione, è 

finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e 

provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso la stessa 

Amministrazione, a cura delle persone preposte al suo espletamento.  

2) Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche 

informatizzate, nei modi ed entro i limiti fissati dalla legge, per perseguire le finalità 

specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a 

soggetti terzi.  

3) Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla procedura oggetto della presente lettera di invito e la loro mancata 

indicazione può precludere tale verifica.  

4) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché 

di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo 

"Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 

http://www.oa-abruzzo.inaf.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/
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84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel capoverso 

successivo. 

5) I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna 

formalità, con l’invio di una richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello 

"Istituto Nazionale di Astrofisica": 

6) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo innanzi specificato; 

7) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it; 

8) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd-

inaf@legalmail.it. 

9) I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in 

violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al 

"Garante per la Protezione dei Dati Personali", in conformità a quanto disposto 

dall'articolo 77 del predetto "Regolamento", o di adire la competente autorità giudiziaria, 

in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "Regolamento". 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

INAF- Osservatorio Astronomico d’Abruzzo - Ufficio Tecnico 

Dott. Arch. Lucio Primo Pacinelli 

telefono: 0861 439745 

e-mail: lucio.pacinelli@inaf.it 

cell. 339 4598849 

 

Allegati: 

Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Arch. Lucio Primo Pacinelli) 
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