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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Agenzia Spaziale Italiana

Roma, via del Politecnico snc
00133 Roma

Indagine di mercato per l'affidamento in concessione dell'uso del marchio ASI per la commercializzazione
di prodotti e per la progettazione, realizzazione e gestione del portale e-commerce dell'Agenzia Spaziale
Italiana.

L'Agenzia Spaziale Italiana, nell'intento di investigare lo scenario dei possibili operatori economici in
possesso di competenze tecniche adeguate alla specificità delle attività correlate alla concessione non
esclusiva dell'uso del marchio ASI per la commercializzazione di prodotti e per la progettazione,
realizzazione e gestione del portale e-commerce dell'Agenzia Spaziale Italiana, intende avviare una indagine
volta ad acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti componenti il mercato dei servizi e attività in
oggetto.
1. Obiettivi e Contesto di Riferimento

L'ASI attraverso l'iniziativa in oggetto intende:
a. divulgare i valori positivi dell'Agenzia, promuoverne l'immagine, favorire e sviluppare il
rapporto con i cittadini ed il grande pubblico, anche al fine di incrementare il numero di giovani che
ingegneristiche;
e/o
scientifiche
delle
materie
studio
si
avvicina
allo
b. diffondere e promuovere l'Agenzia anche in settori diversi da quello di appartenenza al fine di
garantire la costante attualità della propria immagine e comunque attraverso una protezione del
marchio stesso tramite la diffusione di prodotti ufficiali che dovranno, conseguentemente, essere
rappresentativi di un elevato standard qualitativo sotto il profilo della materia prima, del design,
della lavorazione, della confezione e commercializzazione, in sintonia con l'immagine del marchio;
c. assicurarsi un ritorno economico e/o risparmi di spesa attraverso la valorizzazione di beni
immateriali di cui è titolare
d. contrastare eventuali iniziative commerciali non autorizzate, potenzialmente lesive della propria
immagine istituzionale.
2. Attività
La futura concessione avrà ad oggetto l'uso non esclusivo del marchio ASI per le seguenti attività:
1. progettazione e realizzazione del portale e-commerce dell'Agenzia Spaziale Italiana;
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2. approvvigionamento e commercializzazione del relativo merchandising, tramite lo stesso portale;
3. gestione dell'eventuale store attivato presso la sede dell'Agenzia la cui apertura dovrà essere garantita
durante tutti gli eventi ufficiali (per un minimo di sei) che si terranno presso la predetta sede per il periodo
di durata della concessione;
4. gestione eventuale di punti vendita, o soft corner, che la Società individuata avrà cura di gestire
direttamente o tramite propri affiliati.
La concessione del servizio sarà subordinata al pagamento di un canone concessorio annuo pari ad un
minimo di C 2.000,00, il cui importo sarà soggetto a rialzo in sede di offerta economica; anche per l'anno in
corso il canone concessorio oggetto di aggiudicazione dovrà essere corrisposto proporzionalmente rispetto
ai mesi di servizio già erogato.
Il concessionario dovrà altresì riconoscere all'Agenzia una percentuale sul ricavato di ogni oggetto venduto
pari ad un minimo del 6%, percentuale che sarà soggetta a rialzo in sede di offerta economica. L'importo
così risultante sarà corrisposto semestralmente con le modalità ed a seguito delle verifiche definite nel
contratto di concessione.
Il concessionario dovrà inoltre garantire una scontistica pari ad un minimo del 20% sull'acquisto dei
prodotti da parte dell'Agenzia per finalità divulgativo istituzionali ed interne (su cui dovrà essere
riconosciuta la % sul ricavato) ed al suo personale con le modalità che saranno definite nella lettera
d'invito.
L'affidamento della concessione verrà effettuato per la durata minima di 24 mesi, con possibilità di
rinnovo della stessa per ulteriori 24 mesi, fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
Il valore stimato, ma non garantito, della concessione ammonta ad un importo stabilito sulla base di un
piano previsionale di vendite, pari ad euro 60.000,00 annui.

3. Requisiti generali, di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e
finanziaria
Alla selezione per l'individuazione dei soggetti da invitare all'eventuale procedura, per l'affidamento delle
attività di cui al precedente punto 2, possono partecipare gli operatori economici come definiti dagli artt. 3
co. 1 lett. p) e 45 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che abbiano significativa e comprovata esperienza tecnica
e professionale.
In particolare i soggetti interessati dovranno possedere e dimostrare i seguenti requisiti minimi:
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., regolarità contributiva ed assicurativa nonché l'insussistenza di
ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 159/2011;
B) REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE:
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1. iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente Avviso, al registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di
organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., è richiesta la dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con
la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
C) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA ORGANIZZATIVA
1. possesso di sede stabile sul territorio italiano da almeno 3 anni; per il computo del periodo
utile, il triennio da prendere in considerazione è quello solare antecedente alla data di
pubblicazione del presente avviso.
D) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
1. aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso un fatturato globale non inferiore a C 120.000,00 (euro
centoventimila/00) IVA esclusa;
2. aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Avviso un fatturato specifico, relativo ad attività di concessione
d'uso e sfruttamento commerciale di marchi registrati e/o commercializzazione di prodotti,
non inferiore a C 60.000,00 (euro sessantamila/00) IVA esclusa;
3. Avere stipulato almeno un contratto di concessione d'uso e sfruttamento commerciale di un
marchio registrato che abbia generato un fatturato, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del presente avviso, pari ad almeno euro 30.000,00 (euro
trentamila/00) IVA esclusa, con Società private o Enti pubblici.
N.B.: Relativamente ai requisiti di fatturato richiesti si precisa che gli importi indicati sono
richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore
oggetto della procedura, in possesso di adeguata solidità finanziaria, e ciò in considerazione
delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti.

Per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al precedente punto D)2. si dovrà compilare la
seguente tabella:
Committente
del contratto

Oggetto
contratto

del

di
Periodo
svolgimento
dell'attività
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Per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al precedente punto D)3 si dovrà compilare la
seguente tabella:
del Periodo
di Fatturato conseguito nei tre esercizi finanziari
Committente Oggetto
antecedenti approvati
svolgimento
del contratto contratto
dell'attività

4. Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati possono presentare la propria candidatura in previsione di un eventuale e successiva procedura
per l'affidamento dei servizi/attività di cui alle premesse corredata dalla seguente documentazione:
A) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
generali, professionali di capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria indicati al
precedente paragrafo 3 del presente avviso (MOD. 1,);

B) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
E' possibile presentare la candidatura in forma singola o associata secondo quanto indicato dall'art. 45 e 48 del
D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (MODD. 1, 2, 3). Ciascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma
associata in una sola candidatura, pena l'esclusione di tutte le candidature coinvolte.
La partecipazione all'eventuale procedura negoziata in RTI e/o Consorzio comporta che vengano fornite tutte
le dichiarazioni di cui al precedente punto 4 da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o GEIE, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come
esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; in riferimento ai soggetti di
cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle imprese indicate come esecutrici
dell'appalto. Le autodichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia del documento di riconoscimento, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso di partecipazione in RTI/Consorzio sarà applicato l'art. 48 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In
particolare i requisiti per la partecipazione alla procedura di cui al precedente paragrafo 3 dovranno essere
così soddisfatti e dimostrati:
I.

Requisiti generali (paragrafo 3. lett. A) e professionali (paragrafo 3. lett. B) devono essere
posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande
o GEIE, o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; nei casi di soggetti di
cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle imprese
indicate come esecutrici dell'appalto.
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Requisiti economico-finanziario cumulabili di cui al paragrafo 3. lett. D):
a. il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto D)1. deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di
rete nel complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Nei casi di soggetti di cui all'art. 45, comma
2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere posseduti dal Consorzio
e dai consorziati secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b. il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto D)2. deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall'impresa mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
verticale il fatturato specifico richiesto dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla
mandataria. Nei casi di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo
quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c. il requisito di cui al punto D3) deve essere soddisfatto integralmente da uno dei soggetti
componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti in misura
maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa, comunque, che nella presente fase d'indagine di mercato non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggio o altre classifiche di merito in quanto la finalità del presente avviso è quello di
acquisire la conoscibilità e la disponibilità di soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto.
L'acquisizione della candidatura, inoltre, non comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'ASI, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né
l'attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine al conferimento del contratto.
L'ASI si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ulteriori sulla documentazione presentata.
La manifestazione di interesse alla partecipazione e la documentazione sopraindicata dovranno essere
contenute in un unico plico sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura :

NON APRIRE
"Indagine di mercato per l'affidamento in concessione dell'uso del marchio ASI per la
commercializzazione di prodotti e per la progettazione, realizzazione e gestione del portale e-commerce
dell'Agenzia Spaziale Italiana."
Tale plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

2,3I112018 al seguente indirizzo:

"Agenzia Spaziale Italiana"
Ufficio Protocollo
Via del Politecnico s.n.c., 00133 — ROMA
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Il responsabile Unico di Procedimento (RUP) è il dott. Francesco Rea (francesco.reaPasi.it )

5. Affidamento del contratto
Si fa presente che, qualora l'ASI intenda procedere con la procedura per l'affidamento del contratto in
parola, facendo ricorso alla procedura negoziata, nella lettera di Richiesta Di Offerta saranno meglio
specificati i criteri di valutazione delle offerte e le condizioni contrattuali, e sarà precisato il dettaglio di tutte
le prestazioni/attività da effettuare, nonché quali ulteriori documenti dovranno essere prodotti per la
verifica dei requisiti dichiarati.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Sirica
SIRICA ANNA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Direttore Generale
21.12.2017 18:15:59 UTC
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