
Nuove modalità di inoltro dei documenti  e della offerta per la gara
indetta  mediante  RDO MePA n.  3060020,  per  la  fornitura  di  “Hard
Drive  SAS”,  necessari  al  completamento  dell’archivio  dati  per  il
progetto di ricerca scientifica, denominato “Astri-Miniarray”.

A seguito delle comunicazioni pervenute ufficialmente da più candidati  circa
problemi  tecnici  asseribili  al  portale  MePA  riguardanti  l’inserimento  sulla
piattaforma  della  documentazione  di  gara  relativa  alle  offerte  per  la
partecipazione  alla  selezione  in  questione  ed  avendo  appurato  come  i
summenzionati problemi tecnici non siano stati risolti alla data del 09/09/2022,
termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte.  Pertanto,  l’INAF-OAR  ha
provveduto  alla sospensione della procedura di cui alla RDO MePA n.
3060020 e comunicato in data 12/09/2022 a mezzo PEC a tutti gli OOEE che
hanno presentato istanza di partecipazione. 

A  SEGUIRE  LE  MODALITÀ  EXTRA-MePA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA COME GIÀ DA RDO n. 3060020.

Nuove Modalità  e  Termini  per  la  presentazione delle  offerte  per  la
gara RDO n. 3060020

Nella  busta  A,  accuratamente  chiusa  e  sigillata  sui  lembi  di  chiusura  e
controfirmata sui lembi stessi dal legale rappresentante o da un procuratore
legittimato  alla  firma  dell’impresa  partecipante  in  proprio  o  dell’impresa
mandataria o designando mandataria, in caso di R.T.I. o Consorzi già costituiti o
costituendi, dovranno essere inseriti:

a)  Il  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  il  modulo  per  la  tracciabilità  dei  flussi
finanziari,  il  Patto di Integrità,  ed il  codice di accesso AVCPAss rilasciato da
ANAC. Documenti richiesti in fase di procedura, sottoscritti in ogni loro pagina,
in  segno  di  accettazione,  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  o  da  un
procuratore  legittimato  alla  firma.  Nel  caso  di  procuratore  legittimato  alla
firma, dovrà essere presentata anche la procura generale o speciale attestante
i  relativi  poteri.  In  caso  di  R.T.I.  o  Consorzi,  già  costituiti  o  costituendi,  la
domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  un
procuratore  legittimato  alla  firma  dell’impresa  mandataria  o  designanda
mandataria;

b) Il DGUE attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, come
da capitolato speciale d’appalto;

Detta  busta  dovrà  recare  all’esterno  la  seguente  dicitura:  BUSTA  A
“DOCUMENTI”.



Nella busta B dovrà essere inserita l’offerta tecnica. Si ricorda che la busta in
questione dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e controfirmata sui lembi
stessi  dal  legale  rappresentante  o  da  un  procuratore  legittimato  alla  firma
dell’impresa partecipante in proprio o dell’impresa mandataria o  designando
mandataria, in caso di R.T.I. o Consorzi già costituiti o  costituendi.  Si ricorda
inoltre che per avere valore dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite
nel capitolato speciale d’appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel
rispetto  del  principio  di  equivalenza  di  cui  all’art.  68  del  Codice.  L’offerta
tecnica  deve   consistere  in  una  relazione,  di  massimo  26  facciate  (con
carattere non inferiore a 10) oltre eventuali depliant e schede tecniche, con la
seguente articolazione in capitoli come segue:

1. presentazione dell’offerente (max 3 pagine)
2. descrizione delle caratteristiche generali dei beni offerti (max 3 pagine)
3. elencazione dei parametri offerti (ai fini dell’attribuzione dei punteggi Q e T) 
(max 4 pagine)
4. descrizione delle caratteristiche dettagliate degli apparati offerti (ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi D) (max 5 pagine)
5. descrizione delle caratteristiche dettagliate del servizio di garanzia offerto (ai
fini dell’attribuzione dei punteggi D) (max 5 pagine)
6. sintesi tabellare della fornitura, comprendente anche tutti gli accessori (max 
6 pagine).

Con riferimento al limite al numero di pagine, si ricorda ai concorrenti che per 
“pagina” si intende l’unità documentale numerata progressivamente e 
corrispondente al contenuto di una facciata di un foglio cartaceo A4, ove 
venisse stampata. 
L’offerta tecnica dell’unico lotto deve essere sottoscritta con firma olografa su 
documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del 
legale rappresentante firmata dal medesimo.
La suddetta busta  B  dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:  BUSTA B
“OFFERTA TECNICA”.

Nella busta  C  dovrà essere inserita, invece, l’offerta economica. Si ricorda
che  la  busta  in  questione  dovrà  essere  sigillata  sui  lembi  di  chiusura  e
controfirmata sui lembi stessi dal legale rappresentante o da un procuratore
legittimato  alla  firma  dell’impresa  partecipante  in  proprio  o  dell’impresa
mandataria o designando mandataria, in caso di R.T.I. o Consorzi già costituiti o
costituendi. Detta busta dovrà contenere, l’offerta economica, redatta senza
abrasioni  o correzioni  su carta semplice, seguendo lo schema riprodotto nel



modello  allegato al  presente  documento  (Allegato  A). Il  ribasso  in  misura
percentuale praticato sul prezzo base, dovrà essere indicato sia in cifre che in
lettere. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato
in cifre, varrà il dato più vantaggioso per l’I.N.A.F.-Osservatorio Astronomico di
Roma.

L’offerta  economica  in  questione  dovrà  essere  firmata  dal  legale
rappresentante  o  dal  procuratore  legittimato  alla  firma  dell’impresa
partecipante in proprio o dell’impresa mandataria, in caso di R.T.I. o Consorzi
già costituiti; in caso, invece, di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti, l’offerta
economica in questione dovrà essere firmata dal legale rappresentante o dal
procuratore  legittimato  alla  firma  di  tutte  le  imprese  raggruppande  o
consorziande.

Le  offerte  redatte  in  modo  non  conforme  o  che  risulteranno  condizionate,
saranno considerate nulle e come non presentate.

La suddetta busta  C  dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:  BUSTA C
“OFFERTA ECONOMICA”.

Le buste A, B e C di cui sopra, dovranno essere chiuse in una quarta busta D
senza  particolari  formalità  sulla  quale  dovrà  essere  riportata  la  seguente
dicitura:

       “Documentazione di gara RDO n. 3060020 - NON APRIRE”.

Il suddetto plico, inviato a mezzo Corriere o Raccomandata A/R, dovrà
pervenire  presso  l’INAF  –  Osservatorio  Astronomico  di  Roma,  Ufficio
Protocollo, Via Frascati n. 33, C.A.P. 00040, Monte Porzio Catone (RM),
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2022.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per causa di forza maggiore o per fatto di terzi, lo stesso non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine ultimo di
ricezione delle offerte, come sopra indicato, non sarà riconosciuta valida altra
offerta o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di un’offerta già
presentata. La gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta almeno
un’offerta valida.

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

Si ricorda che l'offerta presentata avrà validità di  centottanta  giorni  solari  dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.

Seduta di gara:



Nel giorno 07/10/2022, alle ore 11,00, una commissione di gara nominata
dal  Direttore  dell’I.N.A.F.-Osservatorio  Astronomico  di  Roma  procederà,  in
seduta pubblica, all’apertura prima delle buste A e valuterà la regolarità della
documentazione  ivi  contenuta,  ai  fini  dell’ammissione  delle  imprese
partecipanti alla presente procedura di gara.

Nel  medesimo  giorno  e  nella  medesima  seduta,  la  commissione  di  gara
procederà, anche in questo caso pubblicamente, all’apertura delle buste B e C,
contenenti  le  offerte  tecniche  ed  economiche  delle  imprese  invitate  a
partecipare alla gara, previo esperimento delle formalità di legge. A seguito
della valutazione delle offerte, la commissione di gara, previa verifica art. 97
del  D.  Lgs.  n.  50/16  delle  eventuali  offerte  anomale,  procederà  alla
aggiudicazione,  dichiarando  l’impresa  aggiudicataria  e  la  seconda  in
graduatoria.

Si precisa che la seduta di gara su indicata, per l’esame della documentazione
e per l’esame delle offerte economiche, si svolgerà in sala “Gratton” della Sede
dell’I.N.A.F.-Osservatorio  Astronomico  di  Roma,  sita  in  Monte  Porzio  Catone
(RM), Via Frascati n. 33, e ad essa potranno presenziare i legali rappresentanti
delle imprese offerenti o loro delegati.

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  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 sarà contrattualmente vincolato
solo quando tutti gli atti inerenti la gara in oggetto si saranno formalizzati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella procedura avviata 
tramite il portale della CONSIP, individuata al n.  3060020.

SI  allega alla  presente: il DGUE; il  Modulo  per  la  tracciabilità  dei  flussi
finanziari, il Patto di integrità e l’allegato “A” per la presentazione della offerta
economica.



“Il capitolato speciale d’appalto”, assieme ad altri documenti utili, è 
pubblicato sul sito dell’Osservatorio Astronomico di Roma nella 
sezione “amministrazione Trasparente” → “Bandi di Gara Ditte” 
recante il titolo:

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E ART. 60, COMMA 1, DEL D. LGS. 
50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA
DI “HARD DRIVE SAS DI CATEGORIA SERVER DELL” NECESSARI AL 
COMPLETAMENTO DELL’ARCHIVIO DATI PER IL PROGETTO DI RICERCA 
SCIENTIFICA DENOMINATO “ASTRI-MINIARRAY”

C.U.P. : C72F16000020005 
C.I.G. :9186578BFA 
Data di pubblicazione: 23 maggio 2022

  Il RUP
                                                                         Dr. Stefano Gallozzi
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