Avviso di appalto aggiudicato
(ex art. 98 comma 1 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)
Dati dell’appalto previsti obbligatoriamente dall’Allegato XIV Parte I, lettera D del D.lgs. 50/2016

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico
di Cagliari.
Indirizzo postale: via della Scienza 5
Città: Selargius (CA) Codice postale: 09047
Paese: Italia (IT)
Persona di contatto: dott. Ignazio Porceddu
Telefono: +39 070 71180216
Posta elettronica: iporcedd@oa‐cagliari.inaf.it
Indirizzo(i) Internet:
‐ Indirizzo generale: http://www.oa‐cagliari.inaf.it
‐ Indirizzo del profilo di committente (URL per la sezione “Bandi e gare”):

http://www.oa-cagliari.inaf.it/notices.php
I.4)
I.5)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Pubblico non economico.
Principali settori di attività
Ricerca scientifica.

SEZIONE II. OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
Denominazione: Manutenzione ordinaria della struttura meccanica e degli impianti
II.1.1)
tecnologici del Sardinia Radio Telescope.
Codice CPV principale: CPV5 50000000 ‐ 5 Servizi di manutenzione
II.1.2)
II.1.3)

Tipo di appalto: Servizi

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto:
 Manutenzione ordinaria (include manodopera specializzata, riparazioni senza
utilizzo di parti di ricambio, materiali di consumo e smaltimento presso discarica
autorizzata), per l’impiantistica generale del radiotelescopio “Sardinia Radio
Telescope” (breviter “SRT”); restano escluse l’ACU – Antenna Control Unit, e le parti
meccaniche ed elettriche gestite dalla ACU stessa.
 Manutenzione ordinaria (include manodopera specializzata, riparazioni senza
utilizzo di parti di ricambio, materiali di consumo e smaltimento presso discarica
autorizzata) dell’impiantistica speciale presente in antenna: linee elio, aria
compressa e condizionamento; servo minori;
 Manutenzione del basamento / fondazione del radiotelescopio, con iniziale ripristino
delle parti di calcestruzzo superficialmente scheggiate e verniciatura del basamento
stesso;
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II.1.6)
II.1.7)

Ispezione e indagini sperimentali sullo stato delle saldature dei nodi principali del
SRT.

Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti:

NO

Valore totale dell’appalto
Valore: 148500,00. Valuta: EUR (IVA esclusa)

II.2) DESCRIZIONE
Luogo di esecuzione:
II.2.3)
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione: INAF – Sardinia Radio Telescope, località “Pranusan‐
guni”, s.p. 25 km. 0,900, comune di San Basilio.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Esecuzione dei servizi di manutenzione programmata e straordinaria per gli impianti tec‐
nologici del Sardinia Radio Telescope.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.

SEZIONE IV. PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)

Data di conclusione del contratto d’appalto: 31 gennaio 2017.

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di operatori invitati a presentare offerta: 8 (otto)
Numero di offerte pervenute: 1 (una)
Numero di offerte escluse: nessuna
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Nominativo / Denominazione ufficiale: RTI MT Mechatronics GmbH (mandataria) – Ter‐
momeccanica Energia s.r.l. (mandante) – MT Meccatronica s.r.l. (mandante)
Indirizzo postale mandataria: Weberstraβe 21
Città: Mainz (D)
Codice postale: 55130
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V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 145.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 122.250,00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari.
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Telefono: +39 070 679751
Posta elettronica: ca_ricevimento_ricorsi_cpa @ pec.ga‐cert.it Fax: + 39 070 67975230

VI.4.3)

Procedure di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla notifica o
dalla effettiva conoscenza dell'aggiudicazione definitiva per il ricorso al Tribunale Ammi‐
nistrativo Regionale della Sardegna.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ri‐
corso: Come da punto precedente.

VI.5.1)

Data di spedizione del presente avviso:
14 ottobre 2016
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