
 

Istituto Nazionale di Astrofisica Sede Legale - Viale del Parco Mellini, 84  00136 Roma -  Cod. Fiscale 97220210583 
Osservatorio Astronomico di Roma  Via Frascati, 33  00040 Monte Porzio Catone (Roma)  Tel. 39 6 94286410 – Fax.  39 6 9447243 

 

 

                                                                                                       
________________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

      

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA 

PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 AVENTE AD 

OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA 

 

 

L’Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico di Roma, con sede in Via Frascati 33 

00078 Monteporzio Catone (RM), C. F. 97220210853, sito internet www.oa-roma.inaf.it in 

onformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende selezionare operatori 

economici interessati a partecipare ad una successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 

216, comma 9 del D. L.gs. 50/2016 relativa all’affidamento dei servizi di pulizia per la sede di 

Monteporzio Catone e Campo Imperatore di interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione. 

 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Appalto di servizi. Codice: SIA 104 “Servizi di pulizia e igiene ambientale” Codice CPV 90910000-

9 “Servizio di Pulizia” CIG 6834436301. 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto è l’affidamento biennale del servizio di pulizia delle sedi di INAF Osservatorio 

Astronomico di Roma in Monteporzio Catone Via Frascati, 33 c.a.p. 00078 e della Stazione 

Osservativa di Campo Imperatore, sita in Assergi Campo Imperatore (AQ) per complessivi 8.600 mq 

circa comprensivi di circa 900 mq di superfici finestrate. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. c) in quanto 

si tratta di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività, e 

privo di carattere innovativo. 

 

4. VALORE DELL’APPALTO 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 12 lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016, per la sua intera durata è di Euro 120.000,00, esclusi i costi relativi alla sicurezza di Euro 

2.400,00. 

L’ammontare complessivo annuale è di Euro 60.000,00. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

La partecipazione alla successiva selezione è riservata ai soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

http://www.oa-roma.inaf.it/
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6. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI 

Ai fini dell’ammissione alla successiva selezione, all’operatore economico sarà richiesto di 

possedere, a pena di esclusione, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 

A) Requisiti di ordine generale 

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

      B) Requisiti di idoneità professionale 

2. iscrizione al Registro della Camera di commercio, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016; 

      C) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2014/2015/2016, un fatturato pari ad 

almeno 300.000,00 di euro. 

      D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 

5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 

3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2014/2015/2016, per un importo almeno equivalente 

a quello posto a base d’asta. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti potrà essere fornita compilando l’apposito modello DGUE 

allegato al presente avviso. 

  

7. MODALITA’ E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE  

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra 

elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura 

negoziata, inoltrando all’indirizzo di posta elettronica certificata inafoaroma@pcert.postecert.it 

apposita richiesta. 

 

Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

- Denominazione dell’impresa 

- Sede legale (Indirizzo completo) 

- Recapiti (telefono, fax, indirizzo e-mail) 

- Nome e cognome del richiedente (rappresentante legale) 

- Indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l’Amministrazione Aggiudicatrice si 

riserva di inoltrare la lettera di invito per la successiva procedura negoziata. ? 

Per la successiva procedura negoziata l’Amministrazione Aggiudicatrice si avvarrà della procedura 

telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Il termine per manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per il 

27 ottobre 2016. 

 

Si da avviso che, qualora a seguito di questo avviso pervengano manifestazioni di interesse in 

numero inferiore a cinque, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di inoltrare l’invito alla 

successiva procedura negoziata anche ad altri operatori economici che non abbiano manifestato 

interesse ad essere invitati. 

Qualora a seguito di questo avviso pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 

(10), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dell’affidatario mediante 
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sorteggio in seduta pubblica di cui sarà data successiva notizia sul sito istituzionale.  

  

8. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste alla dott.ssa 

Ciaramella Immacolata e-mail: immacolata.ciaramella@oa-roma.inaf.it tel. 06 94286486 o al dott. 

Massaro Francesco e-mail: francesco.massaro@oa-roma.inaf.it tel. 06 94286421 

 

 

 

        f.to IL DIRETTORE  

        Dott. Fabrizio Fiore 

         

 

Monte Porzio Catone (RM), li 13 ottobre 2016 
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