GARA EUROPEA A PROCEDURAAPERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO DEL BROGLIO 'SPACE
CENTRE(BSe) DI MALINDI (KENYA) PER IL PERIODO 2020 - 2023 - CIG 7949062077

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione
1.1)

aggiudicatrice

Denominazione

e indirizzi.
Agenzia Spaziale Italiana - A.S.I.
Via del Politecnico, s.n.c.
Roma
00133
Italia
Persona di contatto: Francesco Dominici
Tel.: +39 06 8567 903
E-mail: francesco.dominici@asLit;asi@asLpostacert.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.a.sLit
Indirizzo del profilo di committente:

https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-

appalti
1.2)

Appalto: ASI (Stazione appaltante)

1.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il sito dell'ASI, come' meglio descritto di seguito.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Agenzia Spaziale Italiana - A.S.1.
Via del Politecnico, s.n.c.
00133 - Roma
Italia
Persona di contatto: Francesco Dominici
Tel.: +39 06 8567.1
E-mail: asi@asi.postacert.it
Indirizzi internet: www.asLit
Indirizzo principale: Via del ,Politecnico SNC, 00133 Roma
Indirizzo del profilo di committente: www.asLit

1.4)

Tipo di a~ministrazione
aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

1.5)

Principali settori di attività

I

Altre attività:
applicata
Sezione
11.1)

Promozione,

sviluppo

e diffusione

al campo spaziale e aerospaziale

della ricerca scientifica

e lo sviluppo

e tecnologica

di servizi innovativi.

Il: Oggetto
Entità dell'appalto

11.1.1) Denominazione:
GARA

EUROPEA

A PROCEDURA

APERTA

PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO

DI

SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO DEL BROGLIO SPACE CENTRE (BSe) DI MALINDI
(KENYA) PER IL PERIODO 2020 - 2023
11.1.2) Codice CPV principale
50712000-9
11.1.3) Tipo di appalto
Servizi
11.1.4) Breve descrizione
L'oggetto
ambito

dell'appalto
comunitario,

11.1.5) Valore

tecnico

procedura

60 del D. Lgs. 18 aprile

aperta

2016,

in

n. 50, del

del Broglio Space Centre (BSe) di Malindi

(Kenya)

stimato

Valore: € 21.854.000,00,
per la sicurezza

11.1.6) Informazioni

esclusa IVA'e altre imposte

dovuti

IVA, non soggettia

a rischi da interferenze

e contributi

di legge, oltre gli oneri

€ 446.000,00,

pari a complessivi

oltre

ribasso.

relative

ai lotti

sarà articolato

che richiede
11.2)

-Iogistico

mediante

2020 - 2023

totale

L'appalto

nell'affidamento,

ai sensi dell'articolo

servizio di supporto
per il periodo

consiste

in un unico lotto

una gestione

a causa delle specificità

della prestazione

unificata.

Descrizione

11.2.1) Denominazione
Gara europea
logistico

a procedura

aperta

per l'affidamento

del Broglio Space Centre (BSe)di

11.2.2) Codici CPV Supplementari
11.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale

11.2.4) Descrizione

di esecuzione:

Kenya

dell'appalto:

2

Malindi

del servizio

di supporto

(Kenya) per il periodo

tecnico

2020 - 2023

-

l/appalto ha ad oggetto il servizio di supporto tecnico - logistico del BrogliO Space Centre
(BSe) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020 - 2023/ deWAgenzia Spaziale Italiana/ secondo
il criterio deWofferta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. 19s n. 50/2016L per una
durata di 4 anni - con opzione di rinnovo suc~essivi rinnovi annuali sino ad un massimo di
4 (quattro) rinnovi totali - con decorrenza presunta dal 1 gennaio2020.

11.2.5) Criteri di aggiudicazione

l/aggiudicazione deWappalto avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo il criterio deWofferta economicamente più vantaggiosa ai sensi deWart. 95/
comma 2/ del D. 19s. 50/2016 sulla base dei parametri e con i pesi di seguito riportati:
OFFERTATECNICA
MAX PUNTI 70
OFFERTAECONOMICA

MAX PUNTI 30

TOTALE

MAX PUNTI 100

11.2.6) Valore stimato
,

Valore: € 21.854.000/00, esclusa IVA e altre imposte e contributi di legge/ oltre gli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a complessivi € 446.000,00, oltre
IVA, non soggetti a ribasso.

11.2.7) Durata del contratto
acquisizione

d'appalto,

dell'accordo

quadro

o del sistema dinamico

di

DURATA IN MESI: 48

11.2.9) Informazioni
partecipare

relative

ai limiti

11.2.10)Informazioni

sulle varianti

11.2;11)Informazioni

relative alle opzioni

al numero

di candidati

che saranno

invitati

a

Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: Rinnovo contrattuale di ulteriori successivi rinnovi annuali
sino ad un massimo di 4 (quattro) rinnovi totali - mesi, per un importo di €
21.854.000,00, esclusa IVA e altre imposte e contributi di legge, oltre gli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a complessivi € 446.000/00, oltre IVA,
non soggetti a ribasso.
11.2.12)Informazioni

relative ai cataloghi elettro~ici

11.2.13)Informazioni

relative ai fondi dell'Unione
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Il possesso di espenenza documentatanellsettore
della gestione del supporto tecnrco logistico a stabilimenti indust~iali,iÒ'di'ioh~:~bMp~~e~ti significative, non inferiore a 3 anni
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3. l'essere abilitati all'installazione e alla manutenzione degli impianti ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 art.
1, comma 2, lettere a,b,c,d,e,f,g;
4.

il possesso di una struttura organizzativa e professionale che comprenda almeno un'area
dedicata alla gestione dei programmi ed un'area dedicata all'ingegneria ed alla gestione
operativa di stabilimenti industriali o loro componenti significative;

5. la presenzatra i propri dipendenti di figure chiave (Responsabiledi Progetto/Project Manager)
dotati di una esperienza lavorativa minima di 3, anni, nel settore oggetto del Capitolato
Tecnico;
6. il possessodi certificazione UNI ENISO9001:2008 in corso di validità
1/1.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Le norme nonché i criteri di partecipazione
gara.
111.1.5) Informazioni

concernenti

i contratti

sono articolati nel relativo Disciplinare di

d'appalto

riservati

n/a
1/1.2)

Condizioni relative al contratto

1/1.2.1) Informazioni

d'appalto

relative ad una particolare

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto

d'appalto

Le condizioni di esecuzione dell'appalto
1/1.2.3) Informazioni
d'appalto

relative

al personale

professione

sono indicate nello Schema di Contratto
responsabile

dell'esecuzione

del contratto

Responsabile Unico del Procedimento} ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs.
50/2016} Francesco Dominici e-mail: (francesco~dominici@asi.it;pec:asi@asi.postacert.it);
tel.: (+39068567903)
Sezione IV: Procedura

IV.l)

Descrizione

IV.l.1) Tipo di procedura
procedura aperta
IV.l.2) Informazioni

su un accordo quadro o un sistema dinamico d'acquisizione
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IV.l.3)

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

IV.1.5) Informazioni

sull'asta elettronica

IV.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2)

Informazioni

di carattere amministrativo.

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle dc;>mandedi partecipazione
Le domande di partecipazione dovrçtnno essere presentate entro le ore 12.00 del 13
settembre 2019
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare

IV.2A) Lingue utilizza bili
partecipazione
Italiano

per

la presentazione

delle

offerte

o delle

domande

di

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerente sarà vincolato alla propria offerta definitiva per un termine massimo di 180
giorni ai sensi dell'art. 32, c. 4, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte sono disciplinate nel relativo Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)

Informazioni

relative alla rinnovabilità

V1.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

V1.3)

Informazioni complementari:
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.asLit

VIA)

Procedure di ricorso
,

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Roma
Italia

6

00196
tel.: +39 06328721
fax: +39 0632872315
e-mail: rmricevimentoricorsicpa@pec.ga-cert.it
indirizzo internet:
https://www.giustiziaam m inistrativa. it/ cdsintra/ cdsi ntra/Organ izzazione/Trib unal iam m inistrativi regiona Iii
roma/index.html
V1.4.2} Organismo responsabile delle procedure di mediazione
NO
V1.4.3} Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
•

Avverso il presente bando è proponibile
pubblicazione sulla GURI.

V1.4.4} Servizio presso il quale sono disponibili
NO

ricorso entro 30 giorni dalla data di

informazioni

7

sulle procedure di ricorso

