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AVVISO 
 
Si comunica che a seguito dei problemi tecnici riscontrati per l'inserimento dell'offerta tecnica 
nell'ambito della RdO n. 2538489, si è proceduto alla revoca della stessa e contestualmente 
all'indizione della nuova RdO n. 2591322. 
Si precisa che la documentazione di gara, le condizioni del servizio richiesto ed i termini di 
presentazione dell’offerta rimangono invariati. I sopralluoghi effettuati a tutt’oggi sono validi.  
 
OGGETTO: Avviso di indizione di una procedura selettiva tramite "Richiesta di Offerta" (RdO) 
nell'ambito nel Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per l’affidamento del servizio di allestimento 
museale permanente presso la sede ASI di Roma – CUI 97061010589202000001 - CIG 822415750D. 
 
Questa Amministrazione, ha indetto procedura selettiva, con lo strumento della RdO aperta agli OE 
abilitati al MePa alla categoria “Servizi”, bando “Servizi Commerciali vari (Servizio di allestimento spazi 
per eventi)”, per il servizio indicato in oggetto.  
 
Di seguito i dati riassuntivi della RdO:  

• Numero RdO: 2591322. 
• Descrizione RdO: Procedura selettiva per il servizio di allestimento museale permanente 

presso la sede ASI di Roma.; 
• Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia; 
• Importo a base d’asta: ammonta ad € 210.622,50 (IVA esclusa) oltre € 3.000,00 (IVA esclusa) 

per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; 
• Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 
• Numero lotti: Lotto Unico; 
• Unità di misura dell'offerta economica: Prezzo complessivo; 
• Amministrazione titolare del procedimento: Agenzia Spaziale Italiana, via del Politecnico snc 

Roma; 
• Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Rea.; 
• Data e ora termine ultimo presentazione offerte: 13/07/2020 12:00; 
• Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 03/07/2020 12:00; 
• Sopralluogo obbligatorio; 
• Bandi / Categorie oggetto della RdO: SERVIZI/Servizi Commerciali vari (Servizio di 

allestimento spazi per eventi); 
• Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa 

abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta); 
 
Informazioni dettagliate sono reperibili al sito https://www.acquistinretepa.it al numero di 
RdO sopra riportato. 


