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Bando di gara
Servizi
Legai Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1)
Denominazione e indirizzi
Agenzia Spazi aie Italiana
Via del Politecnico s.n.c
Roma
00133
Italia
Tel.: +390835377509
E-mail: giuseppe.bianco@asLit
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asLit
1.2)

Appalto congiunto

1.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asLit
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
https://app.albofomitori.itl
~ Le offerte o le domande ~di partecipazione vanno ~inviate in versione elettronica:
~
~
a1boeproc/albo_asi

1.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

1.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Attività scientifica e tecnologica applicata in campo spaziale e aerospaziale

Sezione Il: Oggetto
11.1)
Entità dell'appalto
11.1.1)

\

Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei servizi di fornitura
relativi a "Adeguamento MLRO per LR2G e Manutenzione Evolutiva"

11.1.2)

Codice CPV principale
45214630

11.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

11.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei servizi di fornitura
relativi a "Adeguamento MLRO per LR2G e Manutenzione Evolutiva"
,

~..•• ~

.... ,

11.1.5)

Valore totale stimato
Valore. IVA esclusa: 970 866.00 EUR

11.1.6)

Informazioni

relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

11.2)

Descrizione

11.2.1)

Denominazione:

11.2.2)

Codici CPV supplementari

11.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITF5:2
Luogo principale di esecuzione:
Località Terlecchia snc, 75100 MATERA

11.2.4)

Descrizione

dell'appalto:

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di procurement e installazione necessari all'attività di
manutenzione evolutiva dell'osservatorio MLRO presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera per il progetto
"Adeguamento MLRO per LR2G e Manutenzione Evolutiva".
11.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

11.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 970 866.00 EUR

11.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Il.2.10)

Informazioni

quadro o del sistema dinamico di acquisizione

sulle varianti

Sono autorizzatl!l varianti: no
Il.2.11)

Informazioni
Opzioni: no

11.2.12) Informazioni

relative alle opzioni
relative ai cataloghi elettronici

11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto elo programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
11.2.14) Informazioni

complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
111.1)
Condizioni di partecipazione

economico,

finanziario

e tecnico

111.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato.
111.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
L'avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando un
;. fatturato globale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) IVA esclusa;
'"," l'avere conseguito negri ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presen"'ieBando
un fatturato specifico annuo per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, non inferiore a € 500.000,00
(cinquecentomila) IVA esclusa per ogni esercizio finanziario.
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111.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Esperienza documentata negli ultimi cinque anni nella gestione, manutenzione, ingegneria evolutiva e
capacità sistemistica nel campo del SLR (Satellite' Laser Ranging).
b) Di disporre di una struttura organizzativa e professionale che comprenda almeno un'area dedicata alla
gestione dei programmi e un'area dedicata all'ingegneria di sistema.
c) Che la figura chiave del progetto (Responsabile di Progetto o Responsabile Tecnico) possieda esperienza
lavorativa nel campo delle tecnologie SLR di almeno 5 anni.
d) L'avere un Sistema di Controllo e Gestione della documentazione adeguato agli standard spaziali
ECSS-M.
e) Il possesso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 in corso di validità.
f) Il possesso di almeno due referenze bancarie rilasciate da primario Istituto di credito operante negli Stati
membri della U.E. che possano attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione
del servizio in oggetto (da allegare in originale).
111.1.5) Informazioni
111.2)

Condizioni

concernenti

relative al contratto

111.2.1) Informazioni
111.2.2) Condizioni

contratti d'appalto riservati
d'appalto

relative ad una particolare

professione

di esecuzione del contratto d'appalto:

111.2.3) Informazioni

relative al personale responsabile

dell'esecuzione

del contratto

d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV. 1.3)

Informazioni

su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV. 1.4)

Informazioni
dialogo

relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione

IV. 1.6)

Informazioni

sull'asta elettronica

IV. 1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni

IV.2.1)

Pubblicazione

di carattere amministrativo
precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) , Termine per il ricevimento
Data: 15/04/2019
Ora locale: 12:00

delle offerte o delle domande di partecipazione

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/04/2019
Ora locale: 10:00

per la presentazione

delle offerte o delle domande di partecipazione:

o il
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Sezione VI: Altre informazioni
Vl.l)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V1.2)

Informazioni

relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni

complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo

o

responsabile

delle procedure di ricorso

responsabile

delle procedure di mediazione

o

TAR LAZIO
ROMA
Italia
VI.4.2)

Organismo

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili

V1.5)

Data di spedizione

informazioni

sulle procedure di ricorso

del presente awiso:

f

(,~

