
 

 

 

AVVISO 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alle Sale Multimediali, conduzione tecnica ed 
operativa degli eventi e manutenzione degli impianti Multimediali della sede ASI di Roma 
 
L’Agenzia Spaziale Italiana, indice procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del 
contratto di appalto per la gestione del servizio di supporto alle Sale Multimediali, conduzione tecnica ed operativa 
degli eventi e manutenzione degli impianti Multimediali della sede ASI di Roma. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra le seguenti categorie: 

 Descrizione servizi oggetto della fornitura   

Prestazione omogena: 
Servizio di Supporto alle Sale Multimediali, conduzione tecnica ed 
operativa degli eventi e manutenzione degli impianti Multimediali 

CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 

 Servizi di gestione di impianti mediante attrezzature informatiche 72514100-2 P 

 
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive 
ed ottiche 

50340000-0 S 

 
La durata dell’appalto è di un triennio a decorrere dalla data di inizio attività del servizio, indicata in un apposito verbale 
di avvio delle attività firmato dalle parti.  L’ASI si riserva la facoltà di ripetizione nel triennio successivo. 

L’importo complessivo a base di gara per il triennio contrattuale ammonta ad € 481.125,00 
(Quattrocentoottantunomilacentoventicinque/00) oltre IVA di legge, ed è così suddiviso: 

A. € 433.125,00 (Quattrocentotrentacinquemilacentoventisei/00), oltre IVA importo a base di gara per attività di 
Facchinaggio, soggetto a ribasso; 

B. € 3.000,00 (Tremila/00) oltre IVA per oneri sulla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non 
soggetti a ribasso; 

C. € 45.000,00 (Quarantacinquemila/00) oltre IVA per plafond, non soggetto a ribasso. 

C.I.G. n. 78101389C2 

La quota contributiva in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a carico dell’Impresa è pari ad € 35,00 
(Euro Trentacinque/00). 

 Luogo di esecuzione: Italia – Roma – via del Politecnico. 

 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in modalità telematica mediante l’utilizzo 
del sistema di gestione telematica della gara disponibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi. 

Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato alle ore 12,00 del 12 aprile 2019, 

Il testo integrale degli atti di gara è disponibile sul sito Internet  http://www.asi.it, sezione bandi e gare. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare l’indirizzo di posta elettronica asi@asi.postacert.it 
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il Responsabile Unico del procedimento 
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