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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

per la individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata 

semplificata tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al “Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, per l’affidamento, di durata annuale, dei servizi integrati di reception, 

portierato, guardiania e pulizia, del Complesso Immobiliare sito a Roma, nel Viale del 

Parco Mellini, numero 84, sede della Amministrazione Centrale dello "Istituto 

Nazionale di Astrofisica". 

 

Lo “Istituto Nazionale di Astrofisica”, per favorire la partecipazione alla procedura 

negoziata di cui all’oggetto del maggior numero di Operatori Economici che operano nel 

settore dei servizi integrati di reception, portierato, guardiania e pulizia degli immobili, intende 

avviare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, 

una indagine di mercato finalizzata ad acquisire la loro disponibilità in tal senso e ad operare 

una prima selezione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta 

contrattuale, ma è finalizzato unicamente a svolgere una indagine di mercato e, pertanto, non 

vincola in alcun modo lo “Istituto” che, in qualunque momento, potrà decidere di 

interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori Economici che abbiano 

manifestato il loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione 

alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso degli stessi, i quali 

dovranno essere dichiarati e/o prodotti dagli Operatori Economici interessati a seguito 

dell’avvio della procedura negoziata e accertati dalla Stazione Appaltante. 
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Oggetto dell’Avviso: 

 

L’Amministrazione Centrale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”, che ha sede nel 

Complesso Immobiliare sito in Roma, al Viale del Parco Mellini numero 84, intende affidare i 

servizi integrati di: 

 reception; 

 portierato; 

 guardiania; 

 pulizia,  

del predetto Complesso. 

A discrezione dell’Amministrazione, in occasione di particolari circostanze, potranno essere 

richiesti anche servizi di vigilanza armata. 

 

Criterio di aggiudicazione: 

 

La procedura negoziata che sarà attivata successivamente alla presente indagine di mercato 

sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al 

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, secondo quanto previsto dagli 

articoli 36, comma 2, lettera b, 94 comma 1, 95 comma 1, e 97 comma 2, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Importo presunto a base di gara: 

 

L’importo presunto annuo è pari a € 200.000,00. 

 

Durata: 
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La durata del contratto è di un anno. 

 

Requisiti di partecipazione: 

Possono manifestare il loro interesse a partecipare alla presente indagine di mercato tutti i 

soggetti indicati nell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

A PENA DI ESCLUSIONE dalla presente indagine di mercato, alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione l’Operatore Economico deve risultare regolarmente “iscritto” 

ed “attivo” negli elenchi del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato: 

a. non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni; 

b. devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

c. devono possedere i requisiti di capacità finanziaria di cui all'articolo 83, commi 4 e 5, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

d. devono possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, 

comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “b”, i soggetti interessati devono essere 

iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o nei competenti Ordini Professionali. 

Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “c”, i soggetti interessati devono avere 

un fatturato annuo minimo di € 350.000,00. 

Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “d”, i soggetti interessati devono: 



   

              
                                         

             

4 
 

 aver eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio, almeno tre servizi analoghi di 

importo almeno pari all'importo annuo a base di gara; 

 essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, 

nelle Categorie pertinenti; 

 essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, 

nelle Categorie pertinenti; 

 essere in possesso della certificazione OHSAS 18001:2012 o ISO 45001:2018, in 

corso di validità, nelle Categorie pertinenti; 

 essere in possesso della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza rilasciata dal 

Prefetto, ai sensi degli articoli 134 del Regio Decreto 18 giugno 1931, numero  773, 

con il quale è stato emanato il “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, e 

256 - bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, numero 635, con il quale è stato emanato 

il “Regolamento di esecuzione” del predetto “Testo Unico”. 

 

Il possesso dei requisiti innanzi specificati sarà accertato, in sede di espletamento della 

procedura negoziata, con le modalità all’uopo definite. 

 

Manifestazione di interesse: 

 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare il loro interesse a partecipare alla 

presente indagine di mercato dovranno far pervenire la domanda, redatta secondo il modulo 

allegato, entro e non oltre le ore 13:00 del 26 marzo 2018, mediante posta elettronica 

certificata,  

 al seguente indirizzo: inafsedecentrale@pcert.postecert.it 

 con l’oggetto di seguito specificato: "Manifestazione d'interesse alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi integrati di reception, portierato, 

guardiania e pulizia”. 

 

mailto:inafsedecentrale@pcert.postecert.it
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Qualora dovesse pervenire un numero di domande superiore a cinque la Stazione Appaltante 

redigerà un elenco numerico, in ordine crescente, degli Operatori Economici che hanno 

partecipato alla presente indagine di mercato secondo il criterio dell’ordine temporale di arrivo 

delle domande. 

Alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi integrati di reception, portierato, 

guardiania e pulizia di cui all’oggetto verranno invitati gli Operatori Economici che sono stati 

collocati nelle prime cinque posizioni utili del predetto elenco. 

Ai fini della redazione dell’elenco più volte citato, farà fede la data e l’ora di ricezione del 

messaggio di posta elettronica certificata. 

 

Trattamento dei Dati Personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero. 96, e successive modifiche ed 

integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati sensibili 

forniti dagli Operatori Economici e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente indagine di mercato.  

Il trattamento dei dati personali, oltre ad essere obbligatorio, è anche necessario, al fine di 

consentire alla Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione 

richiesti.  

In ogni caso, gli Operatori Economici potranno esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, tra i 

quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare 

o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il 

diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dello "Istituto Nazionale di Astrofisica". 

 

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, è possibile contattare la Dottoressa 

Raffaella Riondino ai seguenti recapiti: 

telefono: 0635533237 
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email: raffaella.riondino@inaf.it 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico, è, invece, possibile contattare il Signor Simone 

Mattana ai seguenti recapiti: 

telefono: 0635533281 

email: simone.mattana@inaf.it 

 

Il Direttore Generale 

Dottore Gaetano Telesio 
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