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AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

Agenzia Spaziale Italiana

Roma, via del Politecnico snc

00133 Roma

Procedura esperita ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/06 - Codice dei Contratti

L'Agenzia Spaziale Italiana - nell'intento di investigare lo scenario dei possibili operatori economici in
possessodi competenze tecniche adeguate alla specificità del servizio di erogazione di prestiti personali ai
dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana intende avviare una indagine volta ad acquisire la conoscibilità e la
disponibilità di soggetti componenti lo specifico mercato.

Alla selezione per l'individuazione dei soggetti da invitare all'eventuale procedura, ai sensi dell'art. 125 del
D.lgs. 163/06 e sS.mm.ii.;

banche ed intermediari finanziari, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/1993, il cui oggetto
sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di
concessione di finanziamenti;

possessodei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Dlgs. 163/06 e sS.mm.ii.;

Gli interessati possono presentare la propria candidatura, in previsione di un'eventuale e successiva
procedura per la richiesta di una offerta volta alla individuazione del soggetto con cui stipulare la
convenzione per il servizio di erogazione di prestiti personali ai dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana,
corredata dalla seguente documentazione:

A) Dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPRn. 445/2000, attestante l'insussistenza di alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, la 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 (Mod. Ali);

B) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPRn. 445/2000, attestante il possesso della
relativa autorizzazione della Bancad'Italia;

Si precisa, comunque, che 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 alla stipula della convenzione.

Si fa presente che, qualora l'ASI intenda procedere con la procedura per la stipula della convenzione in
parola, nella lettera di Richiesta Di Offerta saranno meglio specificate la durata e le altre condizioni e
sarà precisato quali documenti dovranno essere prodotti per la verifica dei requisiti dichiarati.



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'individuazione dei soggetti da invitare all'eventuale procedura finalizzata alla

stipula di una convenzione per la prestazione del servizio di erogazione di prestiti personali ai dipendenti

dell'Agenzia Spaziale Italiana

Tale plico dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giOrnoQ.1JZ~.f!~ seguente indirizzo:

Agenzia Spaziale Italiana

Via del Politecnico snc 00133 - ROMA

Il Responsabile del Procedimento è Francesco Dominici Tel +39 068567903 (francesco.dominici@asi.it)

IL DIR.E
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