Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di adeguamento dello
studio 1F22, necessari alla installazione di un sistema criogenico presso l’Edificio F – 1°
piano dei Laboratori IAPS/INAF
mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n.
50/2016
-------------------------Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Qui di seguito gli interventi necessari all’adeguamento del laboratorio 1F22 per l’installazione del
sistema criogenico sito presso l’Edificio F – 1° piano dei Laboratori IAPS/INAF:



















Modifica vetrata esistente - Modifica dell'infisso in alluminio esistente dell'ufficio 1F22
mediante montaggio di cerniere per l'apertura della vetrata
Rimozione porta compreso mostre, telaio e controtelaio
Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, per uno spessore di circa 20 cm,
compreso il tiro in discesa dei materiali e il trasporto in discarica
Fornitura e posa in opera di n. 2 porte dimensioni 180x230, compreso telaio, controtelaio e
mostre
Fornitura di n. 4 piastre in acciaio di dimensioni 20x20x1 cm
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non
forti a tre mani a coprire, insclusi eventuali ponteggi, la preparazione delle superfici mediante
la ripresa dell'intonaco in prossimità delle demolizioni, rasatura e stuccatura corridoio
Spostamento parziale dell' impianto elettrico esistente in canaletta in PVC, in prossimità delle
demolizioni della muratura e dello spostamento del controsoffitto
Aggiunta di n. 2 prese trifase
Verifica dimensionamento interruttori quadro generale ed eventuale modifica
Nuove linee idrauliche di alimentazione chiller munite di sensori di pressione e portata
(raccordi a 'Y')
Verifica e sistemazione impianto aria compressa
Smontaggio del controsoffitto esistente del laboratorio 1F17 per successivo riuso, mediante
il recupero dei pannelli e della struttura in alluminio dove possibilie, da integrare dove
necessario, per successivo rimontaggio ad altra quota. (spostamento in altezza di circa 65
cm)
Smontaggio e rimontaggio delle lampade di illuminazione e dei rilevatori di fumo.
Smontaggio e rimontaggio degli anemostati e delle bocchette di aerazione.
Smontaggio e rimontaggio di qualsiasi altro dispositivo posto sul controsoffitto.
Smontaggio della struttura in alluminio e vetro esistente per successivo riuso. La struttura
dovrà essere modificata e incrementata in funzione della nuova configurazione
Fornitura e montaggio di controsoffitto con isolamento acustico (sopra al box in alluminio)

Importo presunto: € 10.000,00 IVA inclusa.
2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati a partecipare:




non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016;
devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs.
50/2016.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a
essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 10 febbraio 2017 alle ore
18.00
La dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione
d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici,
indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente,
potrà essere inviata, con oggetto: “manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori necessari
alla installazione del sistema criogenico presso l’Edificio F – 1° piano dei Laboratori IAPS/INAF”
mediante PEC al seguente indirizzo: inafiaps@pcert.postecert.it
In alternativa la manifestazione di interesse potrà essere consegnata, entro il termine suddetto,
all’Ufficio Acquisti dell’INAF IAPS sito in via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma a mezzo di
Raccomandata R/R oppure tramite corriere oppure mediante consegna a mano.
Ai fini del rispetto del termine faranno fede solo ed esclusivamente la data e l’ora di consegna alla
casella PEC dell’Ente ovvero la data e l’ora di consegna indicata nella ricevuta rilasciata dall’ufficio
Acquisti.
4. Procedura e criterio di aggiudicazione
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione procederà all’affidamento
diretto al miglior offerente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
previo esperimento di gara informale con gli operatori economici selezionati.
L’esame delle offerte sarà effettuata in aderenza con le disposizioni del vigente D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016. La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l’offerta più bassa secondo
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del succitato Decreto Legislativo.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per
le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il RUP, Sig.ra Erina
Antonietta Anna Pizzi Tel. 0649934370 o via mail erina.pizzi@iaps.inaf.it.
Roma, 26/01/2017
Il Responsabile del procedimento

Sig.ra Erina Antonietta Anna Pizzi

