
                                                                     

                            Settore III – Servizi Tecnici e Generali 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione all’edificio denominato “Astrolab” e delle relative 
pertinenze ubicate all’interno del comprensorio dell’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Roma, da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i... (CIG Z773313E1A – CUP C86G21012930005). 

1. Premessa 

In riferimento a quanto specificato in oggetto, codesta Spett.le Impresa è invitata a presentare la propria 
migliore offerta, tramite il sistema “RdO” presente sulla piattaforma “MePA” del portale “acquistinretepa.it,  
per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dei lavori 
specificati in oggetto. 

2. Amministrazione aggiudicatrice. 

I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico di Roma, con sede legale in Monte Porzio Catone (RM), Via Frascati n. 
33, C.A.P. 00078 Monte Porzio Catone (RM). 

3. Oggetto del servizio. 

Appalto di lavori, Codice CPV 45262500-6 - Lavori edili e di muratura”.  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione edile, idraulica e degli impianti elettrici 
da eseguire nell’edificio didattico denominato “ASTROLAB” e nelle aree esterne adiacenti al predetto 
edificio ubicati all’interno del comprensorio della sede di Monte Porzio Catone dell’Osservatorio 
Astronomico di Roma. A grandi linee, i lavori richiesti comprendono: 

• Ripristino intonaci ammalorati con trattamento delle armature metalliche 

• Tinteggiatura delle parti e dei soffitti 

• Pavimentazione primo piano (Sala Rotonda 1° piano) 

• Manutenzione infissi 

• Riparazione perdita bagno 

• Fornitura di tubi a LED 

• Lampada di emergenza 

• Attività di facchinaggio 

• Realizzazione cordolo bordo strada 

• Realizzazione di marciapiede 

• Lampioncini a energia solare 

• Sostituzione delle lampade esterne presso l’ingresso dell’Astrolab 

• Pavimento esterno marciapiede e copertina 

http://www.cpv.enem.pl/it/45262500-6
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• Riparazione perdita tubo idrico piazzale  

I lavori dovranno essere espletati in osservanza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., delle 
restanti disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici di contratti pubblici, nonché delle 
modalità riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella relativa documentazione tecnica. 

4. Importo a base di gara, termini di presentazione dell’offerta e pagamenti. 

L’importo complessivo posto a base di gara, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, è pari a € 
29.635,29 (diconsi euro ventinovemilaseicentotrentacinque/29) a corpo da ribassare, oltre IVA di legge, 
esclusi i costi relativi alla sicurezza di € 321,73 (diconsi euro trecentoventuno/73) non soggetti a ribasso, 
il tutto oltre IVA nei termini di legge. 

Il termine di presentazione dell’offerta è quello riportato nel sistema MEPA per la RDO. 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, da liquidare alla fine dei lavori, previa verifica della  
regolarità contributiva (tramite DURC), fiscale e della conformità dell’esecuzione (tramite rilascio del 
Certificato di regolare esecuzione con esito positivo). 

Non sono previste anticipazioni. L'appaltatore ha comunque la possibilità di richiedere 
l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, calcolato in base al valore del contratto di appalto, che 
verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 
del Codice dei Contratti previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

5. Durata dell’appalto e periodo previsto per l’esecuzione del contratto. 

I lavori dovranno avere una durata non superiore ai 30 (trenta) giorni solari e continuativi decorrenti 
dalla data del verbale di inizio dell’esecuzione contrattuale, redatto dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto ovvero dal RUP oltre eventuali proroghe ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii. 

Il Periodo previsto per l’esecuzione dei lavori è il mese di Ottobre 2021. 

6. Finanziamento dell’appalto. 

L’appalto sarà finanziato con fondi per l’edilizia relativi al Piano triennale per l’edilizia anni 2020-2022, 
Codice Funzione Obiettivo 1.02.03.12 disponibili per l’esercizio finanziario 2021. 

7. Luogo di esecuzione del contratto. 

I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di Roma, Monte Porzio Catone (RM) Via Frascati 33, C.A.P.00078. 

8. Procedura di gara 

Procedura da esperirsi ai sensi degli artt. 36 co.2 lett. b), 35 comma 1 e 61 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MePA (mercato elettronico per la 
Pubblica Amministrazione). 

9. Aggiudicazione. 

Il criterio di aggiudicazione e quello dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4  del D.lgs. n. 
50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e comunque inferiori 
all’importo di 40.000 Euro. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, ai sensi degli artt. 69 e 77 del Regolamento 
di Contabilità di Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827), purché detta offerta venga riscontrata valida 

http://ss.mm/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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e congrua dall’I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di Roma. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi del 
su citato art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

La gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta almeno un’offerta valida. L’I.N.A.F. - 
Osservatorio Astronomico di Roma si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione del servizio, anche una volta aperte le offerte ricevute, se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12 
del D.lgs. 50/2016. 

L’I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di Roma sarà contrattualmente vincolato solo quando tutti gli atti 
inerenti la gara in oggetto verranno formalizzati. 

10. Stipula del contratto - Termine dilatorio (stand-still) 

La regolarizzazione del rapporto giuridico tra stazione appaltante ed operatore economico, avverrà ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, quindi tramite la documentazione prodotta ad esito della 
procedura di gara sulla piattaforma telematica. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico, non si applica il “termine dilatorio” di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand 
still period). 

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio 
comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le norme di cui 
all'art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

11. Soggetti ammessi alla procedura di gara. 

Potranno partecipare tutti i soggetti invitati indicati all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 

Non potranno partecipare, alla presente gara quei concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o che abbiano concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo o comunque che abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

L’I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di Roma, pertanto, provvederà ad escludere i concorrenti per i quali 
sarà emersa la situazione di cui al punto precedente o se sarà accertato che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

12. Requisiti minimi di partecipazione a pena di esclusione - Soccorso istruttorio 

Per l’ammissione alla presente procedura di gara i partecipanti dovranno essere in possesso: 

a) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) di capacità economica e finanziaria. La dimostrazione del possesso del predetto 
requisito potrà essere resa dichiarando il fatturato globale d’impresa e l’importo 
relativo ai servizi ricompresi nel settore  oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi, ai sensi dell’art. 83, comma 1, e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (da effettuare 
sul DGUE). 

c) di capacità tecnica e professionale. La dimostrazione del possesso del predetto 
requisito potrà essere resa mediante presentazione dell’elenco dei principali servizi, 
analoghi od omogenei a quelli formanti oggetto di gara, svolti nell’ultimo triennio, per 
conto di enti pubblici e privati, con l’indicazione dei relativi importi, delle date e dei 
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destinatari, ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 in aderenza 
all’allegato XVII Parte II lettera a) punto ii) 

I requisiti di cui ai suddetti allegati, nonché i requisiti previsti dall’art. 47 dovranno essere posseduti da 
tutte le imprese partecipanti, anche nel caso in cui facciano parte di R.T.I. o Consorzi, di cui all’art. 45 
comma 2 lettere b), c) e d) e art. 48 del D.lgs. 50/2016 già costituiti o costituendi. 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che nel caso di R.T.I.,  Consorzi 
o G.E.I.E. dovrà essere resa da ciascuna impresa ad essi appartenente (da effettuare sul  DGUE). La suddetta 
autocertificazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della impresa  di cui trattasi o da un 
procuratore legittimato alla firma, e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato  alla firma, dovrà essere 
presentata anche la procura generale o speciale attestante i relativi poteri. 

Ciò premesso, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma esclude: 

• le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di 
esclusione dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e le offerte che non risultino conformi ai 
requisiti e alle condizioni richieste dal presente atto e Capitolato Speciale d’Appalto ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016.; 

• i candidati o i concorrenti la cui documentazione contenuta nell’offerta presenti carenze 
tali da non  consentire l’individuazione del suo contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 

Le carenze di elementi formali anche essenziali della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o 
tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Roma 
costituisce causa di esclusione. 

13. Cessione e risoluzione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’INAF-Osservatorio 
Astronomico di Roma dalle eventuali spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali 
e maggiori pregiudizi e danni. 

14. Subappalto 

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 
in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice dei contratti così come modificato dal dall’art. 1 comma 18 della Legge 55/2016; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Prima dell’affidamento, il concorrente è tenuto a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 
di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, che il subappaltatore sia qualificato nella relativa 
categoria e che il concorrente non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; in 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

15. Garanzie provvisoria, definitiva e assicurazione RCT/RCO. 

Ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge,  
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
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l’innovazione digitale” (Decreto semplificazioni), in considerazione delle tipologie e specificità della 
presente procedura, non q richiesta la costituzione della “Garanzia provvisoria”  prevista dall'art. 93 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 

Ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per data l’esiguità dell’importo, non è 
richiesta la presentazione della “garanzia definitiva” a meno che l’aggiudicatario non richieda 
l’anticipazione del 20% dell’importo di cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016. Tale garanzia, di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, 
se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

Almeno 5 giorni prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una copia  
della polizza di “assicurazione per responsabilità civile verso terzi”, comprensiva dell’estensione di  
danni da incendio, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro, persona e/o cose. 

16. Modalità e termini di presentazione delle offerte. 

Le ditte invitate, individuate tra quelle presenti sul MePA, dovranno presentare la propria migliore  
offerta economica per l’espletamento del servizio in oggetto entro i termini indicati nella RDO a sistema. 

Le offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di 
comunicazione della RDO, così come i termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono 
indicati nel riepilogo della RDO a sistema. 

17. Documentazione per la partecipazione alla gara: 

Per la partecipazione alla gara tramite RDO, gli Operatori Economici dovranno caricare sul sistema MEPA-
CONSIP i seguenti documenti, debitamente sottoscritti con firma digitale, ove richiesto, secondo le 
modalità previste dal MEPA: 

a) Documentazione amministrativa 
1.   Lettera d’invito 

2.   Capitolato Speciale d’Appalto 

3.   Computo metrico estimativo dei lavori; 

4.   Computo degli oneri per la sicurezza; 

5.   Tavole (Disegni); 

6.   DGUE; 

7.   DUVRI; 

8.   Verbale di sopralluogo; 

9.   Patto d’Integrità; 

10. Dichiarazione di tracciabilità; 

11. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS (non previsto in questa RDO) 

b) Documentazione tecnica: non è prevista documentazione tecnica. 

c) Documentazione economica: dovrà essere caricata sul sistema l’offerta economica secondo il fac-

simile del sistema. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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Si sottolinea che la documentazione, in generale e ove richiesto, dovrà essere sottoscritta con firma  
digitale. 

18. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 

L'offerta presentata avrà una validità di 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dalla data di scadenza del  
termine per la sua presentazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 32, comma 4 del D.lgs.n.  
50/2016. 

19. Esclusione dalla procedura di gara.  

Saranno escluse le offerte: 

• non firmate digitalmente ove richiesto; 

• contenenti riserve e/o condizioni; 

• non presentate secondo le modalità indicate nel presente documento ovvero non pervenute 
attraverso il sistema MePA; 

• con documentazione dalla quale possa risultare uno o più elementi che possano rendere palese, 
direttamente o indirettamente, l'offerta economica; 

• presentate con una lingua diversa dalla lingua italiana, qualora non corredata da una traduzione  
in lingua italiana a norma di legge. 

20. Offerte anomale 

Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni relative 
alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 

21. Sopralluogo 

E’ richiesto un sopralluogo obbligatorio 

Il sopralluogo deve essere effettuato dal Legale rappresentante dell’impresa o da suo delegato di fiducia 
munito di delega. 

Il sopralluogo verrà verbalizzato secondo il fac-simile allegato alla documentazione della RdO. 

22. Tracciabilità flussi finanziari. 

In particolare, si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa  
in vigore, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli  
obblighi  di  tracciabilità  di  cui  sopra,  da  parte  di  eventuali  subappaltatori  e/o  subcontraenti.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

23. Conclusione e stipula del contratto. 

Il contratto d’appalto del servizio con l’aggiudicatario, si intenderà validamente perfezionato nel momento 
in cui il documento generato dal Me.P.A., firmato digitalmente dal Direttore dell’INAF- 
Osservatorio Astronomico  di Roma.  Del  contratto  costituiranno parte  integrante  ancorché  non 
materialmente allegati: a) il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati; b) il DUVRI; c) l’offerta 
economica dell’Impresa in formato elettronico; d) il computo metrico estimativo. 

Il documento di stipula della RDO, generato dal sistema della CONSIP, è soggetto ad imposta di bollo. 
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Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la 
partecipazione alla presente procedura di gara. 

24. Responsabile del procedimento, riferimenti e contatti. 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, q individuato nella 
persona   del   Dott.   Francesco   Massaro (tel. 0694286421),   Ufficio   Tecnico   e-mail: 
francesco.massaro@inaf.it 

Per informazioni relative al sopralluogo e alle modalità d’espletamento del servizio è possibile contattare: 

Per informazioni di carattere tecnico: 

•   Dott. Massaro Francesco, tel. 06.94286421 e-mail: francesco.massaro@inaf.it; 

•   Ing. Florìn Vasile Goia, tel. 06.94286446, e-mail: florin.goia@inaf.it; 

•   Sig. Riccardo Leoni, tel. 06.94286472, e-mail: riccardo-leoni @inaf.it 

Tutte le informazioni potranno essere richieste nel corso della procedura di affidamento,  tramite il sistema 
MEPA nell’area dedicata alle “COMUNICAZIONI”. 

25. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia 

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché  
varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa  
autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b), c), 
d) ed e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal citato decreto 
legislativo. 

L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare i lavori fino alla 
concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa 
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza 
diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio al 
citato articolo 106, comma 12. 

26. Collaudo e verifica di conformità 

I requisiti della prestazione contrattuale devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 
Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

La conformità dei lavori è formalmente certificato mediante il “certificato di regolare esecuzione”  rilasciato 
dal Direttore dei lavori ai sensi del terzo periodo, comma 2 dell’art. 102 del  D.lgs. 50/2016. 

27. Oneri per la sicurezza 

Gli oneri per la sicurezza da interferenze art.26 D.Lgs 81/2008, calcolati analiticamente, comprendono 
tra gli altri: 

• Apprestamenti e operatori per la regolazione del traffico veicolare; 

• Apposizione di transennature realizzate con recinzioni mobili da cantiere, provviste di opportuna 
cartellonistica di divieto e pericolo, al fine di inibire il passaggio e la sosta nelle aree interessate dai 
lavori. 

• Imbracature di sicurezza (per lavori in quota); 

• Nolo di piattaforma mobile. 

mailto:francesco.massaro@inaf.it
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I predetti oneri come già detto, ammontano ad € 321,73 e includono il sovrapprezzo per i costi aggiuntivi 
derivanti  dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’allegato  XIII del DPCM 17/05/2020. 

28. Oneri e adempimenti a carico dell’Impresa affidataria 

L'Impresa affidataria si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:  

• il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, oltre 
al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere tenuta in cantiere;  

• copia di polizza RCT/RCO in corso di validità;  

• Copia del libro del lavoro, con l’elenco dei dipendenti dell’impresa e i relativi estremi assicurativi e 
previdenziali; 

• Elenco dei mezzi che dovranno accedere all’Osservatorio. 

A causa dell’emergenza COVID-19, il cui termine è attualmente previsto per il 31 dicembre 2021, 
per l’accesso all’Osservatorio sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione dell’OAR 
che dovrà essere nominativa. 

29. Trattamento dei dati personali e informativa sulla privacy. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e 
raccolti in occasione della presente gara saranno: 

• trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente RDO; 

• conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio tecnico e l’Ufficio Acquisizione beni, 
servizi e Patrimonio dell’I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di Roma. 

In relazione ai suddetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del su citato D.lgs. 
n.196/03. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al 
predetto trattamento. 

Il titolare dei dati in questione è l’INAF Osservatorio Astronomico di Roma. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’INAF Osservatorio 
Astronomico di Roma in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali, identificativi, 
particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali 
per le finalità indicate nel presente documento. 

30. Foro amministrativo competente per eventuali procedure di ricorso. 

Per ogni controversia inerente sia la fase di gara sia quella contrattuale sarà competente il foro di Roma:  
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 
1034 e s.m.i. 

Il ricorso giurisdizionale al T.A.R. potrà essere presentato entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui si è 
avuta piena conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 21 della sopra indicata L. n. 1034/71. In alternativa, potrà 
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, 
decorrenti dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

È esclusa la competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016. 

31. Disposizioni finali. 



 

 

File: RO-lavori Astrolab_Holostage-21set21.docx  Pagina 9 di 9 

 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, nel disciplinare tecnico d’appalto e 
nelle condizioni particolari di contratto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato 
Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni 
Generali di Contratto, le Regole, etc.), a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la 
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in 
materia di appalti. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Lucio Angelo ANTONELLI 

 

 

La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi del 

D.lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento firmato digitalmente è conservato 

negli archivi dell’Osservatorio   Astronomico di Roma 
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