COMUNICAZIONE

OGGETTO: Avviso di Indagine di mercato per l'affidamento delle “attività industriali relative allo studio di
fattibilità di una missione applicativa per l’Osservazione della Terra successiva alla missione nazionale
PRISMA”

L’Agenzia Spaziale Italiana, via del Politecnico snc, Roma, ha pubblicato in data 23 Dicembre 2019
l’avviso di Indagine di Mercato per le attività in oggetto, con scadenza del termine fissato per la
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 6 febbraio 2020.
Tale scadenza è stata prorogata in data 5 Febbraio 2020, estendendo la scadenza dei termini di
cui alla procedura in oggetto dal 6 Febbraio 2020 al 5 Marzo 2020, ed è poi stata concessa una
seconda proroga in data 4 Marzo 2020, che ha esteso la scadenza dei termini di cui alla procedura
in oggetto dal 5 Marzo 2020 al 5 Maggio 2020, entro le ore 12:00, e la scadenza per la formulazione
di eventuali richieste di chiarimento (nell’apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”,
accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la
manifestazione d’interesse di cui trattasi) dal 20 Febbraio 2020 al 17 Aprile 2020.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del D.L. n. 23
dell’8/4/2020, i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 Febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data sono sospesi dal 23 Febbraio al 15 Maggio 2020. I termini
anzidetti riprenderanno a decorrere dal 16 Maggio 2020 per la parte residua, fatte salve ulteriori
disposizioni di legge.
Stante la sospensione per legge dei termini, l’attuale termine per la manifestazione di interesse in
oggetto è fissato al 28 Maggio, entro le ore 12:00, salvo ulteriori eventuali interventi normativi.
La scadenza per la formulazione di eventuali richieste di chiarimento (nell’apposito spazio
condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc.
d’acquisto”, richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi) è fissata al 14 Maggio 2020.
L’Agenzia Spaziale Italiana risponderà a tali richieste di chiarimento entro il 21/05/2020.
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