AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Agenzia Spaziale Italiana
Roma, via del Politecnico snc
00133 Roma

Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 1 lett. A) e dall’art. 4 del
D.lgs 50/16 per l’affidamento delle attività del ‘Servizio di assistenza per l’esecuzione delle
attività di sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori
italiani per i programmi ARIANE e VEGA’
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
a un servizio di sorveglianza delle produzioni industriali nazionali, nell’ambito dei programmi
ARIANE e VEGA, intende avviare una indagine volta ad acquisire la conoscibilità e disponibilità
di soggetti componenti il mercato dei servizi e delle attività in oggetto.
1) Obiettivo e Contesto di Riferimento
L'obbligo della sorveglianza del rispetto dei requisiti di qualità richiesti nel quadro delle attività
di produzione svolte in Italia e afferenti ai programmi dei lanciatori Ariane e Vega, discende
dagli impegni presi dall'Italia attraverso l’accordo intergovernativo “Dichiarazione di alcuni
Governi europei relativa alla fase di esercizio del lanciatori Ariane, Vega e Soyuz del Centro
Spaziale della Guyana (CSG)” (in particolare l’art. I.12 che riporta “The Governments of the
States parties to this Declaration shall do their utmost to provide ESA and the launch service
provider with the assistance required with regard to industrial quality surveillance”), finalizzato
il 30 marzo 2007, a cui l’Italia ha aderito con atto del Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca, on. M. Gelmini, del 6 aprile 2009; detto accordo ha sostituito la precedente
Dichiarazione sulla fase di Produzione di Ariane (DPA), limitata per definizione ad Ariane, che
riportava lo stesso impegno.
L’osservanza del sopra citato impegno di sorveglianza del rispetto dei requisiti di qualità, è stata
messa in atto dall’ASI a partire da due separati accordi, con il CNES per le attività relative al
lanciatore Ariane e con l’ESA per quelle relative al programma Vega-VERTA.
In data 22 settembre 1993 è stato stipulato un Memorandum of Understanding tra l’ASI ed il
CNES (CEntre National d’Etudes Spatiales), successivamente revisionato in data 20 luglio 2000
(ITALY NSA AGREEMENT), che ha previsto l’istituzione dell’Organismo Nazionale di Sorveglianza
(ONS/NSO) dei Programmi ARIANE, demandando all’ASI le attività volte ad assicurare la
sorveglianza dell’applicazione delle normative di assicurazione della Qualità e della sicurezza
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delle operazioni, sia per lo sviluppo che per la produzione, da parte delle industrie italiane
partecipanti al programma ARIANE.
Analogamente, in data 6 giugno 2008, è stato firmato il primo protocollo ASI-ESA denominato
‘Protocol of technical assistance between the Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and the European
Space Agency (ESA) for the services of National surveillance authority in Italy for the VEGA small
launchers development and VERTA programmes’, per la sorveglianza delle attività italiane di
sviluppo del lanciatore VEGA e dei programmi VERTA. In forza ed applicazione di tale Protocollo
d'Intesa, l’ESA ha delegato l’ASI, in qualità di National Surveillance Authority (NSA), della
sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni di Product Assurance & Safety alle attività
riguardanti il programma VEGA/VERTA, inclusivo del P80, eseguite in Italia. Tale accordo è stato
rinnovato una prima volta in data 9 giugno 2011 e successivamente il 6/12/2012 con validità fino

al 31/12/2015.

In data 14/04/2016 è stato siglato il nuovo protocollo ASI-ESA ‘Agreement between ESA and ASI
concerning Industrial Quality Surveillance’, che copre le attività di sorveglianza delle produzioni
italiane dei programmi ARIANE e VEGA e rimarrà in vigore fino al 31/12/2020. Tale Accordo
internazionale fornisce le modalità tecnico-gestionali per l’espletamento dell’attività di
sorveglianza Ariane e Vega, in particolare all’art. 3.4.1 recita ‘ASI can make use of external firms
for the NSO local surveillance selected under Italian law and entrusted with the specific task of
performing some or all obligations undertaken by NSO under this Agreement’ e all’art. 3.4.3
riporta i requisiti richiesti alla società affidataria del servizio di Sorveglianza tra cui la
sottoscrizione di clausole di confidenzialità tramite la firma di un Non Disclosure Agreement.
Per il contratto in vigore n.2017-3-I.0 il NDA è stato firmato in data 11/12/2018.
Nel dominio di competenza del ‘LAUNCHER PROGRAMME BOARD’ dell’ESA, a cui partecipano
gli Stati Membri dell’ESA, è stato emesso il documento ESA/PB-LAU(2017)86 (Status of
Governments’ assistance organisation in industrial quality surveillance for launchers
development and exploitation phases) che illustra lo scenario internazionale e intergovernativo
degli organismi di sorveglianza, sin dalla loro costituzione, dedicati ai lanciatori europei.
A fronte di detti accordi e documenti programmatici, l’ASI ha affidato negli anni scorsi ad una
società esterna il servizio di assistenza per l’esecuzione delle attività di sorveglianza del rispetto
dei requisiti e delle regole di Assicurazione Qualità, Assicurazione Prodotto e Safety sia per i
Programmi ARIANE 5, P80 e P120, che VEGA/VERTA inclusi i nuovi sviluppi Ariane 6 e VEGAC/VEGA-E.
2) Attività
Le principali attività da svolgere sono quelle relative alla sorveglianza del rispetto dei requisiti
di Qualità e Sicurezza di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani coinvolti nei programmi ARIANE
e VEGA, attraverso il presidio in permanenza di ispettori esperti, locali residenti o operanti a
spot, quando necessario/opportuno, presso i maggiori siti operativi.
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Il Contraente deve riportare periodicamente e con regolarità, come previsto dal contratto e
dagli accordi con ESA, gli esiti delle attività di sorveglianza svolte ad ASI che, in parallelo, informa
ed inoltra ad ESA e CNES.
Le attività, in scopo al Protocollo con ESA, prevedono ispezioni periodiche, audit dedicati di
processo e di prodotto, partecipazione a board e sessioni tecniche di investigazione, verifica e
test nell’ambito della gestione di non conformità maggiori, presso AVIO, AVIO Aero,
Rheinmetall, Instrumentation Devices, MICROTECNICA, IDROSAPIENS, LEONARDO ed i vari
sottocontraenti, al fine di valutare il grado di applicazione e conformità dei requisiti e dei piani
di Quality Assurance, Product Assurance e Safety.
Il Contraente garantisce la sorveglianza presso i siti produttivi delle aziende nazionali ed i relativi
subcontraenti, italiani ed esteri, partecipanti alle realizzazioni dei Programmi ARIANE e VEGA.
I rappresentati ONS svolgono ‘sul campo’, presso le industrie coinvolte nei programmi
sorvegliati, le attività di controllo incrociato e indipendente, acquisendo tutte le informazioni e
i dati tecnici essenziali relativi ai Programmi ARIANE e VEGA, a fini di prevenzione, riduzione dei
rischi e miglioramento degli standard qualitativi applicati. Particolare attenzione è dedicata al
trattamento e alla gestione delle non conformità e deviazioni/deroghe, le cui cause devono
essere sempre ben identificate e le azioni correttive e preventive messe tempestivamente in
atto e verificate per evitare il ripetersi e protrarsi delle stesse anomalie.
Più in dettaglio le attività da svolgere sono:
• Definizione, attuazione e mantenimento dei piani di sorveglianza dei programmi ARIANE
e VEGA
• Pianificazione, svolgimento e follow-up di Audit mirati (Verifiche Ispettive di processo e
di prodotto, field inquiries) presso i maggiori produttori operanti in Italia nel settore dei
Lanciatori Spaziali e presso i relativi sottocontraenti e sottofornitori (quindi sia nel ruolo
di conductor che, ove concordato, di observer);
• Attività di Product Assurance, Quality Assurance & Configuration Management
• Attività di Dependability & Safety, Risk Management, ove richiesto
• Partecipazione alle review rilevanti (MRR, TRR, TRB, DRB, IRR, AR) e ai board di gestione
di NCR (Non Conformance Report), RFD e/o RFW (Request for Deviaton/Request for
Waiver), verificandone l’effettuazione in conformità ai piani ed ai requisiti applicabili;
• Seguire le fasi di sviluppo, produzione e test di qualifica e validazione in situ (su sottoassiemi, assiemi, componenti, equipments), partecipando anche ai MIP, KIP rilevanti;
•

Monitorare le ‘Qualificazioni’ ed il loro mantenimento verificando la conformità dei
prodotti con particolare attenzione al problema della pulizia/cleanliness;

•

Monitorare operazioni industriali rilevanti o potenzialmente critiche ed accettazioni;

•

Vigilanza rispetto ad ogni cambiamento, a tutti i livelli della filiera produttiva, al fine di
identificare tempestivamente qualunque ‘rischio’ nei processi di produzione, cambio di
fornitori, trasferimento di attività/operazioni, trattamento obsolescenze;
Contribuire al processo di revisione ed aggiornamento periodico della documentazione
di Qualità;

•
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•
•

Partecipazione ai Bilanci Qualità ed ai Bilanci Tecnici periodici svolti dai produttori
industriali;
Teleconferenze mensili e meeting periodici di coordinamento con CNES, ESA e ONS
Europei e fornitura ad essi degli elementi di visibilità necessari (inclusi Observation
Reports).

Lo svolgimento di dette attività, senza soluzione di continuità con il servizio di sorveglianza in
corso, presuppone la disponibilità di:
• Ispettori Qualificati a fronte degli standard internazionali in materia di Sistemi di
Gestione per la Qualità, con esperienza pluriennale maturata nel campo in oggetto o
affine;
• Conoscenza del Sistema degli standard ECSS, con particolare riguardo alle branch M e Q
e della relativa terminologia;
• Conoscenza approfondita dei programmi ai quali il servizio di sorveglianza richiesto si
applica (ARIANE e VEGA) e delle relative caratteristiche tecniche ed evoluzioni.
Per tali attività la spesa massima prevista ammonta a 1.590.000 Euro IVA inclusa per una durata
triennale (36 mesi), nel periodo 2020-2023.
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, ai sensi degli
artt.16 comma 1 lett. A) e art. 4 del D.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento delle attività
in parola possono partecipare gli operatori economici come definiti dagli artt. 3 co. 1 lett. p) e
45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che abbiano significativa e comprovata esperienza tecnica e
professionale, desumibile dal curriculum, nell’esecuzione delle attività di sorveglianza del
rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES.
In particolare i soggetti interessati dovranno possedere e dimostrare i seguenti requisiti minimi:
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: insussistenza di alcuna 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;
B) REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE: 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:
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C1) Aver svolto attività di ispezione e controllo applicata al settore spaziale o settore
affine (ad es. aeronautico, difesa o tecnologie abilitanti/strategiche), per almeno 5 anni;
C2) Aver collaborato con organismi internazionali, ad es. ESA, CNES o altri del settore
spaziale;
C3) Sistema di Qualità aziendale certificato in vigore;
C4) Almeno due precedenti attività, completate, di supporto/partecipazione ad un
servizio di sorveglianza continuativo dell’applicazione delle regole di Qualità durante i
processi di produzione e qualifica in settori ad alta tecnologia, preferibilmente affini a
quello spaziale;
C5) Almeno un contratto in corso o completato, negli ultimi cinque anni per
servizio/attività su sistemi complessi, eventualmente comparabili con quelle richieste;
C6) Indipendenza dalle attività e dalle industrie produttrici sottoposte a sorveglianza
(l’affidatario non deve svolgere attività in competizione con quelle dei produttori
sorvegliati);
C7) Accettazione di clausole di riservatezza e di vincoli di ‘non disclosure agreement’
verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute sulle ditte sorvegliate;
C8) Sistema di qualità conforme agli standard spaziali;
C9) Sistema di controllo e gestione della documentazione conforme agli standard
spaziali;
C10) Ottima conoscenza della documentazione e degli standard applicati nel settore
spazio, preferibilmente all’area lanciatori;
C11) Disponibilità di un team adeguato di ispettori qualificati (minimo 5), con preferenza
del titolo di Ingegnere, da dispiegare sui siti produttivi interessati, in modo da coprire le
esigenze di sorveglianza, anche in caso di picchi operativi, con competenza nelle
seguenti aree:
• Space Project Management
i. Sistema degli standard ECSS
ii. Configuration Management
iii. Risk Management
• Space Product Assurance
i. Product Assurance, Quality Assurance
ii. Dependability & Safety
iii. EEE components, Materials & Processes
iv. Auditing su processi di manufacturing, qualification and acceptance di
product items afferenti al settore spaziale o affine
v.
Software Product Assurance
• Space Engineering
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i.
ii.
iii.

Operation & production control
Structure & equipment
Software management

D) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
D1) Aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari depositati un
fatturato globale d’impresa non inferiore a € 3.500.000,00 (IVA esclusa);
D2) Aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari depositati ed
approvati alla data di pubblicazione del presente Avviso un fatturato specifico non
inferiore a € 1.300.000,00 (IVA esclusa); si precisa che per fatturato specifico si intende
quello relativo ad servizi/attività analoghe o comparabili con quelle di cui sopra;
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 della delicatezza dei compiti che dovranno essere
svolti.
Per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti C1, C2, C4, C5 si dovrà
compilare la seguente tabella:
1
2
3
4
…
PROGRAMMA
Importo del
contratto
Descrizione
dettagliata
degli scopi
Durata (mesi)
Affidato da
Ai sensi del Protocollo con l’ESA, l’aggiudicazione finale avverrà dopo che ASI avrà trasmesso ad
ESA gli elementi, presentati dall’offerente, che permettono alla stessa di confermare la capacità
della ditta di svolgere soddisfacentemente le attività di sorveglianza.
4) Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati alla selezione, in previsione dell’eventuale successiva procedura applicata per
l’affidamento del servizio/attività di cui alle premesse, devono presentare la propria
candidatura entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 gennaio 2020, corredata dalla seguente
documentazione:
A. Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti generali, professionali di capacità tecnica ed economica e finanziaria
indicati al precedente paragrafo 3 del presente avviso (MOD. 1,);
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B. Sintetico curriculum professionale (datato e sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto richiedente) relativo alla struttura organizzativa nonché all’attività svolta nel
quinquennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso. Si considera nel
quinquennio anche la parte dei servizi/attività ultimata ed approvata nello stesso
periodo nel caso di servizi/attività iniziati in epoca precedente. Dovrà essere precisato,
per ogni attività indicata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la tipologia dell’attività;
il livello dell’attività eseguita/svolta (ideazione/ progettazione/ realizzazione);
data di effettuazione dell’attività;
importo fatturato per i servizi/attività effettuate;
caratteristiche tecniche dei servizi/attività effettuate;
indicazione dei destinatari/committenti

C. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
D. Eventuale ulteriore documentazione di supporto ritenuta utile ai fini della
dimostrazione del possesso dei sopraindicati requisiti minimi richiesti.
E’ possibile presentare la candidatura in forma singola o associata secondo quanto indicato
dall’art. 45 (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 documentazioni/autodichiarazioni richieste di cui ai precedenti punti
4. A), 4. B), 4. C) e 4. D) 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 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.
II. Requisiti tecnici cumulabili, di cui al paragrafo 3. lett. C), punti da C8 a C11 devono
essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso. 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..
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III.

IV.

Altri requisiti tecnici non cumulabili, di cui al paragrafo 3. lett. C), punti da C1 a C6
devono essere soddisfatti interamente dalla mandataria o da una delle consorziate nel
consorzio ordinario. 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.;
Requisiti economico‐finanziario cumulabili di cui al paragrafo 3. lett. D):
a. il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto D1. 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 D2. 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..

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.
ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La procedura si svolge per via elettronica attraverso la piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi .
L’abilitazione si effettua collegandosi alla piattaforma di cui sopra, entrando nell’avviso pubblicato nell’home page,
nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso”, ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella
pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando.
Coloro che non sono ancora registrati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un nuovo
profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di
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riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente il bottone “Registrati”, il sistema
richiederà l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la
password al fine di completare con successo l’abilitazione alla procedura e di accedere alla scheda dell’indagine di
mercato.
CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutti i documenti devono essere presentati in formato pdf firmato digitalmente, entro e non oltre le ore 12 del giorno
20 gennaio 2020.
Per eseguire il caricamento dei documenti a sistema sarà necessario effettuare l’autenticazione con le proprie credenziali
alla piattaforma telematica, accedere alla scheda di indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc.
d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” >
“Documentazione”. Premendo il bottone con l’immagine della cartella si aprirà la finestra di selezione e caricamento file.
Premere quindi “Seleziona file”, cercare il documento sul proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine di tale processo
il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di acquisizione del documento.
CHIARIMENTI
Per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della
sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato. Gli
operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica
certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo
di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione > Dati” della piattaforma telematica
nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la
corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.
Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) è l’ing. Alessandro Gabrielli, alessandro.gabrielli@asi.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.
Qualora al termine delle attività di valutazione risulti una sola offerta valida l’ASI procederà
alla consueta valutazione di congruità economica della medesima.
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Inoltre si fa presente sin d’ora che nell’eventuale lettera di richiesta di offerta, in caso di
RTI/Consorzi verrà anche richiesto l’impegno, sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria, a costituirsi, in caso di affidamento, in RTI/Consorzio con
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Santo Darko Grillo

GRILLO SANTO
DARKO
23.12.2019
10:55:31 UTC
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MOD.1 – Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile

Per ciascuna IMPRESA/impresa RTI/impresa CONSORZIO ORDINARIO e GEIE/
Impresa esecutrice in Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
all’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Viale del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA
Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 1 lett. a) e dall’ art. 4 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento delle attività del ‘Servizio di assistenza per l’esecuzione delle attività di sorveglianza
del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i programmi ARIANE e
VEGA’
Presentata dall’Impresa/impresa RTI/Impresa Consorzio ordinario o GEIE/ impresa esecutrice in Consorzio
Stabile/Consorzio di cooperative ____________________________________________
Incaricata
dal
Consorzio
stabile/
Consorzio
di
cooperative
________________________________________________________________________________
[Per i consorzi ordinari d’imprese/GEIE dichiarare qual è l’impresa capogruppo e quali sono le imprese
mandanti; per i consorzi di cooperative dichiarare quali sono le società esecutrici del servizio; per i consorzi
stabili dichiarare quali sono i consorziati per i quali si concorre.]
Il

sottoscritto

______________________________

____________________

in

qualità

di

(carica

nato

a

_______________________

sociale)________________________della

il

Società

_______________________________ sede legale _________________________________ sede operativa
____________________________
numero di telefono ______________________ n. fax ____________________________ Codice
Fiscale_________________________ Partita IVA _______________________________________
Referente per l’Indagine Nome e Cognome_____________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:
Via______________________________________Città____________________________________
Cap___________ n. tel. _________________________n. fax_______________________________
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MOD.1 – Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
n. cell. ______________________________ PEC________________________________
In relazione all’Avviso di Indagine di Mercato di cui in oggetto
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che
i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:
A) Requisiti generali:
Dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e
l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;

B) Requisiti professionali (DATI RELATIVI ALLA SINGOLA IMPRESA)
DICHIARA
1. ϒ che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con le attività rispondenti a
quelle oggetto del presente Avviso.
OVVERO
ϒ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in
tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto).

C) Requisiti di capacità tecnica
DICHIARA INOLTRE:
C1) □ di aver svolto attività di ispezione e controllo applicata al settore spaziale o settore affine (ad es.
aeronautico, difesa o tecnologie abilitanti/strategiche), per almeno 5 anni;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il requisito di aver svolto attività di ispezione e controllo applicata al
settore spaziale o settore affine (ad es. aeronautico, difesa o tecnologie abilitanti/strategiche), per almeno
5 anni è interamente posseduto
da________________________________________________________________________ (società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
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C2) □ di avere svolto collaborazione con organismi internazionali, ad es. ESA, CNES o altri del settore
spaziale;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il requisito di aver svolto attività di ispezione e controllo applicata al
settore spaziale o settore affine (ad es. aeronautico, difesa o tecnologie abilitanti/strategiche), per almeno
5 anni è interamente posseduto
da________________________________________________________________________ (società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
C3) □ Sistema di Qualità aziendale certificato in vigore;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il sistema di qualità certificato aziendale è interamente posseduto
da________________________________________________________________________ (società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
C4) □ Almeno due precedenti attività, completate, di supporto/partecipazione ad un servizio di
sorveglianza continuativo dell’applicazione delle regole di Qualità durante i processi di produzione e
qualifica in settori ad alta tecnologia, preferibilmente affini a quello spaziale;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il requisito delle due precedenti attività, completate, di
supporto/partecipazione ad un servizio di sorveglianza continuativo dell’applicazione delle regole di Qualità
durante i processi di produzione e qualifica in settori ad alta tecnologia, preferibilmente affini a quello
è
interamente
posseduto
spaziale
da________________________________________________________________________
(società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
C5) □ di avere almeno un contratto in corso o completato, negli ultimi cinque anni per servizio/attività
su
sistemi
complessi,
eventualmente
comparabili
con
quelle
richieste
di
€____________________________________________
(__________________________________________________euro) documentando tale dichiarazione
attraverso il riferimento a precedenti attività svolte (tabella);

ovvero
□ (nel caso di RTI-Consorzio) che il requisito del contratto in corso o completato, negli ultimi cinque anni
per servizio/attività su sistemi complessi, eventualmente comparabili con quelle richieste di
€____________________________________________
(__________________________________________________euro)
è
interamente
posseduto
da________________________________________________________________________
(società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
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MOD.1 – Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
C6) □ Indipendenza dalle attività e dalle industrie produttrici sottoposte a sorveglianza (l’affidatario non
deve svolgere attività in competizione con quelle dei produttori sorvegliati);

ovvero
□ (nel caso di RTI-Consorzio) che il requisito dell’indipendenza dalle attività e dalle industrie produttrici
sottoposte a sorveglianza (l’affidatario non deve svolgere attività in competizione con quelle dei
produttori
sorvegliati)
è
interamente
posseduto
da________________________________________________________________________
(società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
C7) □ Accettazione di clausole di riservatezza e di vincoli di ‘non disclosure agreement’ verso parti terze
delle informazioni raccolte/ricevute sulle ditte sorvegliate;

ovvero
□ (nel caso di RTI-Consorzio) che il requisito della accettazione di clausole di riservatezza e di vincoli di
‘non disclosure agreement’ verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute sulle ditte sorvegliate
è da ciascuna società del RTI o consorziata nel consorzio ordinario);
C8) □ Sistema di qualità conforme agli standard spaziali;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il sistema di qualità conforme agli standard spaziali è interamente
posseduto da________________________________________________________________________
(società mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
C9) □ Sistema di controllo e gestione della documentazione conforme agli standard spaziali;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il sistema di controllo e gestione della documentazione conforme agli
standard spaziali è interamente posseduto
da________________________________________________________________________ (società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
C10) □ Ottima conoscenza della documentazione e degli standard applicati nel settore spazio,
preferibilmente all’area lanciatori;

ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il requisito della ottima conoscenza della documentazione e degli
standard applicati nel settore spazio, preferibilmente all’area lanciatori è interamente posseduto
da________________________________________________________________________
(società
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario);
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Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
C11) □ Disponibilità di un team adeguato di ispettori qualificati (minimo 5), con preferenza del titolo di
Ingegnere, da dispiegare sui siti produttivi interessati, in modo da coprire le esigenze di
sorveglianza, anche in caso di picchi operativi, con competenza nelle seguenti aree:
•
Space Project Management
iv.
Sistema degli standard ECSS
v.
Configuration Management
vi.
Risk Management
•
Space Product Assurance
vi.
Product Assurance, Quality Assurance
vii.
Dependability & Safety
viii.
EEE components, Materials & Processes
ix.
Auditing su processi di manufacturing, qualification and acceptance di product
items afferenti al settore spaziale o affine
x.
Software Product Assurance
• Space Engineering
iv.
Operation & production control
v.
Structure & equipment
vi.
Software management
ovvero
□ (nel caso di RTI‐Consorzio) che il requisito della Disponibilità di un team adeguato di ispettori qualificati
(minimo 5), con preferenza del titolo di Ingegnere, da dispiegare sui siti produttivi interessati, in
modo da coprire le esigenze di sorveglianza, anche in caso di picchi operativi, con competenza
nelle seguenti aree:
•
Space Project Management
vii.
Sistema degli standard ECSS
viii.
Configuration Management
ix.
Risk Management
•
Space Product Assurance
xi.
Product Assurance, Quality Assurance
xii.
Dependability & Safety
xiii.
EEE components, Materials & Processes
xiv.
Auditing su processi di manufacturing, qualification and acceptance di product
items afferenti al settore spaziale o affine
xv.
Software Product Assurance
• Space Engineering
vii.
Operation & production control
viii.
Structure & equipment
ix.
Software management
è
interamente
da________________________________________________________________________
mandataria o consorziata nel consorzio ordinario).

posseduto
(società

D) Requisiti di capacità economica e finanziaria
DICHIARA INOLTRE:
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MOD.1 – Impresa singola/impresa RTI/impresa consorzio ordinario e GEIE
Impresa esecutrice in consorzio di cooperative /consorzio stabile
1. □ di aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente Avviso un fatturato globale di ………….. (euro ………….) IVA esclusa;
ovvero
□ (nel caso di RTI-Consorzio) che il fatturato globale di € …………… (euro ………….) IVA esclusa negli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Avviso è posseduto dal raggruppamento o
dal
consorzio
ordinario
nel
suo
complesso;
che
la
mandataria
________________________________________con riferimento al fatturato globale possiede il requisito in
misura maggioritaria;
2. □ di aver conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente Avviso un fatturato specifico per servizi/attività analoghe o comparabili con quelle di cui al
paragrafo 2 dell’Avviso in oggetto, di € …………….. (euro …………..) IVA esclusa;
ovvero
□ (nel caso di RTI-Consorzio) che il fatturato specifico per servizi/attività analoghe o comparabili con quelle di
cui al paragrafo 2 dell’Avviso in oggetto, di € …………… (euro ………….) IVA esclusa negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Avviso è posseduto dal raggruppamento o dal
consorzio
ordinario
nel
suo
complesso;
che
la
mandataria
________________________________________con riferimento al fatturato specifico possiede il requisito in
misura maggioritaria;
I suddetti requisiti di cui al punto C)1., C)2. e C)3. dell’Avviso sono così posseduti (inserire una colonna per
ogni contratto):
PROGRAMMA
Importo del
contratto
Descrizione
degli scopi
Durata (mesi)
Dal (anno) al
(anno)
Affidato da

1

2

3

4

….

Allega alla presente dichiarazione un sintetico curriculum professionale (datato e sottoscritto dal legale
rappresentante richiedente) relativo alla struttura organizzativa nonché all’attività svolta nel decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso. Si considera nel decennio anche la parte dei
servizi/attività ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso di servizi/attività iniziati in epoca
precedente. Dovrà essere precisato, per ogni attività indicata:
1.
2.
3.
4.
5.

la tipologia dell’attività;
il livello dell’attività eseguita/svolta (ideazione/ progettazione/ realizzazione);
data di effettuazione dell’attività;
importo fatturato per i servizi/attività effettuate;
caratteristiche tecniche dei servizi/attività effettuate;
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6.

indicazione dei destinatari

[Facoltativo] Allega alla presente la seguente ulteriore documentazione di supporto ritenuta utile ai fini della
dimostrazione del possesso dei sopraindicati requisiti minimi:

1)
2)
3)

………………………………….
………………………………….
…………………………………

Esprime, ai sensi del D.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’ASI, ai
soli fini della partecipazione alla presente procedura.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________
NATO A_____________________ IL____________
NELLA SUA QUALITA’ DI
_______________________________________________________________________

DATA
TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
_________________________________________________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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Mod. 2 dich. RTI/CONSORZIO ORDINARIO costituendo

Per RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/CONSORZIO ORDINARIO costituendo
DICHIARAZIONE inerente imprese facenti parte il
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O CONSORZIO ORDINARIO
All’Agenzia Spaziale Italiana
Roma, via del Politecnico s.n.c.
00133 Roma
Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 1 lett. a) e dall’ art. 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento delle attività del ‘Servizio di assistenza per l’esecuzione delle attività di
sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i
programmi ARIANE e VEGA’

L’impresa:

1.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
___________________________________ in qualità di IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO;
DICHIARA CHE IL RTI/CONSORZIO con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto,
SARÀ EVENTUALMENTE E PRESUMIBILMENTE COSTITUITO DALLE SEGUENTI IMPRESE:

2.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
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Mod. 2 dich. RTI/CONSORZIO ORDINARIO costituendo
3.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;

4.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;

5.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;

6.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;

E CHIEDE
di poter partecipare alla procedura in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (o Consorzio Ordinario), ai sensi e per gli effetti degli articoli 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA

2

Mod. 2 dich. RTI/CONSORZIO ORDINARIO costituendo
___________________________________________

Nota: la dichiarazione dovrà essere timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale di tutte le
associande al Raggruppamento o partecipanti al Consorzio ordinario.
Dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei soggetti firmatari.
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Mod. 3 dich. Sost. Atto notorio RTI costituito-

Per RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE costituito
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ex art. 47 DPR. 445/20001
All’Agenzia Spaziale Italiana
Roma, via del Politecnico s.n.c.
00133 Roma
Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 1 lett. a) e dall’ art. 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento delle attività del ‘Servizio di assistenza per l’esecuzione delle attività di
sorveglianza del rispetto dei requisiti di Qualità di ESA/CNES da parte dei fornitori italiani per i
programmi ARIANE e VEGA’

Il sottoscritto_______________________________________________
____________________________________nato/a_________________________________il
_________ e residente a ______________________________in via
_____________________________ n., _____ C.F. ___________________________________ in
qualità di legale rappresentante dell’impresa_________________________________________
con sede in ______________________ via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA
__________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n.
____________, _____________________________________ quale IMPRESA MANDATARIA
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE LE SEGUENTI SOCIETÀ:
1.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
La presente dichiarazione dovrà essere compilata solo qualora non sia allegato originale o copia autenticata da notaio
del mandato speciale di rappresentanza conferito al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
1

1

Mod. 3 dich. Sost. Atto notorio RTI costituito______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto,
2.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto,
3.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto,
4.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto,
5.
_________________________________________ con sede in ______________________
via ____________________________ n., ___ C.F./P.IVA -__________________________ iscritta
alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ____________, rappresentata da (carica sociale) e
legale
rappresentante
_____________________________________
nato/a
a
_________________________________il
_________
e
residente
a
______________________________ via _____________________________ n., _____ C.F.
____________________________________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
con specifico riferimento alla procedura indicata in oggetto,
HANNO COSTITUITO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
MEDIANTE ATTO PUBBLICO/SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
(inserire i dati della scrittura privata o atto pubblico)
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Mod. 3 dich. Sost. Atto notorio RTI costituito________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________
CONFERENDO MANDATO CON RAPPRESENTANZA AL
sottoscritto_______________________________________________
quale legale rappresentante dell’impresa mandataria__________________ di cui in premessa.
E CHIEDE
di poter partecipare alla procedura in oggetto, quale Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai
sensi e per gli effetti degli articoli 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’IMPRESA MANDATARIA
________________________________

Nota: la dichiarazione dovrà essere timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale della società
mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.
Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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