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Prot. n.00319/U/2015 del24 giugno 2015

Titolo

VII

Classe 1

OGGETTO: Avviso di sorteggio pubblico per la selezione degli operatori economici

da

invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando digara,
ai sensi del combinato disposto degli artl L22, commaT,e 57, comma 6, del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per I'affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori di adeguamento di un laboratorio esistente presso INAF/IASF Bologna
per la realizzazione della sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAORY.

Awiso
In attuazione della propria determinazione n. 96/2015 si awisa che:
il giorno 30 giugno 2015 alle ore 10.00,
presso la sede di INAF/IASF Bologna, sita in
via Gobetti 101, Bologna
Area della Ricerca di Bologna

Edificio IASF
Secondo Piano
Sala Riunioni

avrd luogo

il

n.409

sorteggio pubblico

di n. 15 (quindici) operatori economici da invitare

alla

procedura negoziata in oggetto,
presente awiso d finalizzato esclusivamente ad individuare gli operatori economici da
invitare successivamente alla procedura di gara.

ll

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente awiso e di non dare seguito all'invio delle lettere di invito alla
procedura negoziata in parola.

Amministrazione aggiudicatrice
INAF lstituto diAstrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna (INAF/IASF Bologna)
Area della Ricerca di Bologna - via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna

e-mail:
PEC:

segreteria@iasfbo,inalit
inafiasfbo@pcert.postecert.it
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Oggetto della procedura
Procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento di un
laboratoriqesistente presso INAF/IASF Bologna per la realizzazione della sala di integrazione
dello strumento E-ELT/MAORY.

lmporto a base dell'affidamento
piano
Importo totale dell'appalto: euro 587.368,06 inclusivo degli oneri per l'attuazione del
di sicurezza non soggetti a ribasso e del corrispettivo per Ia progettazione esecutiva'
Categorie di lavori

Edificicivilie industriali (prevalente)
OS 2B lmpianti termicie di condizionamento (scorporabile)

OG 1

Os30lmpiantiinternielettrici,telefonici,radiotelefonicietelevisivi(scorpoEbile)
Procedura di aflidamento

del combinato
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara' ai sensi
aisposto aegli"artt. f22,commaT,ei7,comma 6, del D Lgs n 163/2006esmi'
Modalita di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
gli operatori economici saranno
Come disposto nella suddetta determinazione n' 96/2075'
edili' istituito dalla
da un sub-elenco selezionato d all'Elenco di merito delle imprese
soneggiati
-n"gtT"-rittfi"
2012' n 953' in
Luglio
n"tagna con Deliberazione della Giunta Regionale 9
dagli
Regionale 11/2010 Tale sub-elenco selezionato d costituito
della Legg-e
'iell'e"knco
suddetta
della
data
"ai""ionu
di merito delle imprese edili alla
op"r*oii pr"t"n,i
previste dall'art 92 c 1
determinazione n.96/2015 e in possesso delle qualificazioni minime
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n 207
A ciascuno di tali operatori E stato associato nella suddetta determinazione un numero
numeri
p.ogressiuo. tf .o.teg!io awerrd mediante estrazione casuale di n 15 (quindici)
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llDne orc
Del sorteggio pubblico sare redatto un verbale, nel quale saranno riportati esclusivamente i
numeri estratti, ma non i nominativi degli operatori economici abbinati. L'accesso completo
agli atti con i nominativi degli operatori economici sare consentito solo successivamente alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del D. Lgs. 763/2006

arL13c.2ec.3.

il

sorteggio saranno successivamente invitati
presentare le offerte mediante lettera di invito.

Gli operatori economici selezionati con

Data, ora e luogo del sorteggio

Il sorteggio avr) luogo in seduta pubblica il giorno 30 giugno 2015 alle ore 10.00,
presso la sede di INAF/IASF Bologna, sita in
via Gobetti 101, Bologna
Area della Ricerca di Bologna

Edificio IASF
Secondo Piano
Sala Riunioni

n.409

Responsabile del procedimento

Dott. EmilianoDiolaiti,
PEC: inafiasfbo@pcert.postecert.it.
email: emiliano.diolaiti@oabo.inaf.it
Pubblicazione dell'awiso
Il presente awiso d pubblicato sul sito web dell'Amministrazione aggiudicatrice.
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