AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
BANDO D I SELEZIONE COMPARATIVAIPROCEDURA APERTA n. 312007
"COSTE: MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO"
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia Spaziale Italiana,
Viale Liegi, 26
00198 - Roma
tel. 06.8567961- 869 - fax 06. 8567899
www.asi.it
2. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta

3. Forma dell'appalto:
Appalto pubblico di servizi
4. Riferimenti normativi
Decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 di riordino delllAgenzia Spaziale Italiana;
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza delllAgenzia Spaziale Italiana.
Disciplinare di selezione comparativa e suoi allegati
5 . Luogo di esecuzione/realizzazione del lavoro, consegna prodotti e prestazione

servizi
Italia
6. Lingua redazione offerte
Italiano
Oggetto del servizio e descrizione
Le attività oggetto della selezione comparativa di due progetti preliminari in competizione
per il prodotto applicativo "Coste: monitoraggio e gestione del rischio", hanno l'obiettivo
analizzare i requisiti utente e lo stato dell'arte della tecnologia, identificare le tematiche di
ricerca necessarie a coprire i gap tra esigenze e tecnologie esistenti, e definire il piano di
progetto e di dimostrazione per un sistema pre-operativo dedicato alle coste a supporto
della decisione di protezione civile ed eventualmente del monitoraggio ambientale. Tale
sistema dovrà essere basato sull'utilizzo di tecnologie e dati di Osservazione della Terra.
8. Importo massimo dell'appalto
Euro 400.000,OO (IVA esclusa) a progetto ( importo complessivo E 800.000,OO IVA esclusa)
9. Cofinanziamento
IVon è ammesso cofinanziamento

10. Indicazioni per PMI
Nella prospettiva che questo progetto preliminare continui con le attività di sviluppo e
dimostrazione pre-operativa attraverso progetti pilota, dovrà essere previsto un
arrimontare minimo destinato alle PMI pari al 15% del valore offerto.
11. Durata dell'appalto di servizi
L'appalto avrà una durata di 8 mesi a decorrere dalla data della firma del contratto.

12. Varianti Progettuali
Non ammesse.

13. Criteri di selezione
I criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico sono riportati sul disciplinare di selezione
comparativa/Procedura aperta n. 312007 "Coste: Monitoraggio e Gestione del Rischio.

14. Validità dell'offerta
I l periodo di validità dell'offerta dovrà essere non inferiore a 180 giorni a partire dal
termine ultimo stabilito per l'invio dell'offerta.

15. Modalità di pagamento
I l piano dei pagamenti sarà il seguente:
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20OO/
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l
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KO=Kick off

16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto
La selezione comparativa sarà aggiudicata ai soggetti che avranno presentato le inigliori
offerte economicamente più vantaggiose (la prima e la seconda in ordine di graduatoria),
secondo i criteri riportati nel disciplinare di selezione comparativa/Procedura Aperta n.
3/2007 "Coste: Monitoraggio e Gestione del Rischio e nella tabella "Criteri e Punteggi per la
valutazione Tecnico/Gestionale" di cui all'art. 17 del presente bando fatta salva la riserva di
cui al punto 9 lett. C del disciplinare medesimo.

17. Criteri e punteggi per la valutazione Tecnico/Gestionale
Criteri

Punteggio Punteggio
totale

a) Aspetti

C)

l0
l0
l0

Completezza, organicità e chiarezza
Credibilità della Pianificazione e della valutazione dei rischi
Grado di innovazione
Aspetti gestionali
Orqanizzazione e manaqement delle attività

50

15

1
ripartizione dei compiti
Opportunità di formazione e di nuova occupazione (Borse di
( studio ed Assegni Ricerca)
d) Caratteristiche degli offerenti
Attività svolte in settori pertinenti al progetto
l

W
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5

1
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Disponibilità di kno W ho W, tecnologie, processt; strumenti
H/W e S/W, certificazioni (con particolare riferimento alla

10

I
I

I

proposta)

3

Caratterktiche struttural~;commerciali e finanziarie degli
offerenti

Punteggio

I

100

17. SIMOG
Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul
sito dellrAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.htmI - CODICE CIG: 00 ?3%3a>3-C8
18.Termine di presentazione delle offerte:
ore 12:00.
1 7 NOV 7nn7
19. Responsabile del procedimento:
Il Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Cristina Ananasso.
Riferimenti: te1 06.8567.354 fax 06.8567.219
e-mail: cristina.ananasso@asi.it
21. Comunicazioni :
Ogni richiesta di chiarimenti dovrà perven're al se uente indirizzo di posta elettronica
ufficiobandiqare@asi.it. entro e non oltre il
2007.
Le relative risposte saranno pubblicate in forma anoriima sul sito www.asi.it - asi informa Bandi di concorso - l.
BANDI D I GARA - Bandi Presenti.
Il disciplinare di selezione comparativa DC-AFC-2007-001 e la documentazione relativa
Capitolato Tecnico DC-OST-2006-026, Capitolato Gestionale "OP-IPC-2005-010-DCapitolato Gestionale delle RdO dell1Asi" e Schema di Contratto sono disponibili sul sito
dellrAgenzia Spaziale Italiana all'indirizzo:
http://www.asi.it/sito/bandi.htm in un unico file denominato: Allegati-bando di selezione
corriparativa/procedura aperta n. 312007 'Coste: Monitoraggio e Gestione del Rischio".zip
dove saranno riportati anche gli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei lavori
procedurali ed eventuali spostamenti delle date indicate nel bando.
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22.Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte
Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198 Roma
23. Modalità di Confezionamento del plico
Si precisa che sul plico contenente l'offerta dovranno essere riportati i seguenti dati:
Sulla busta andranno riportate le seguenti diciture:
Offerta relativa alla Selezione comparativa/procedura aperta n. 312007 "Coste:
Monitoraggio e Gestione del Rischio" NON APRIRE

-

All'attenzione dell'ufficio Bandi e Gare
24.Apertura delle Offerte

-

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo, salvo diversa comunicazione che sarà
successivamente pubblicata sul sito, il giorno
alle ore
10:OO presso la sede dellAgenzia Spaziale Italiana.
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25.Informazioni complementari:
> La busta l " Documenti" delllOfferta dovrà contenere anche la ricevuta di avvenuto
pagamento della contribuzione SIMOG.

>

La busta n. 2 "Offerta tecnico-Gestionale" dovrà includere anche per ogni pacco di
lavoro (WPD) le figure professionali ed il relativo ammontare di ore persona,
proposte per lo svolgimento delle attività.

Il Direttore Generale
Ing. Luigi De Magistris

