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CHIARIMENTO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO:
Affidamento
attività industriali
relative al progetto scientifico SERENA (Search for
E.ospheric
Refilling and Emilted Natural Abundances)
pcr la realizzazione
del sensure ELENA e
dell'unità elettronica di controllo centralizzata necessaria a garantire la comunicazione con il Satellite
MPO ed il contrullo del sensore ELENA e degli altri tre sensori, STROFlO, MIP A e PICAM, nonché
per l'integrazione e test dei quattro sensori e con l'unità di controllo centrale.

In merito ad alcuni quesiti pervenuti telefonicamente e relativi alla possibilità
interesse si possa partecipare come costituendi o già costituiti RTI/Consorzi:

che alla

manifestazione

di

Si precisa
che è ammessa la partecipazione
RTIIConsorzi e che in tale caso:

aUa manifestazione

di interesse da parte di costituendi

o già costituiti

i requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e 55.mm.ii. devono essere posseduti da ciascun
componente del RTIIConsorziata incaricata) (pertanto l'Autodichiarazione
di cui alla lett. A deve
essere prodotta da ogni componente);
il requisito di iscrizione al registro delle imprese, di cui all'art. 39 del Dlgs. 163/06 e ss.mm.ii.
nonché l'impegno alla costituzione in caso di affidamento) in un unico soggetto Contraente con il
soggetto affidatario delle attività di cui al 1" Lotto sono riferiti a ciascun componente del
RTI/Consorziata incaricata) (per1llnto l'Autodichiarazione
di cui alla lett. B, primo e secondo bullet
deve essere prodotta da ogni componente);
i requisiti previsti nell' Autodichiarazione di cui alla lettera B (dal 3° al 6° bullet) devono essere
posseduti,
per lo meno dalla Capogruppo
o dalla principale
Consorziata
(pertanto
l'Autodichiarazione
di cui alla letto B, dal 3° al 6° bullet deve essere prodotta almeno dalla
Capogruppo o dalla principale Consurziata);
.
i restanti requisiti previsti nell' Autodichiarazione di cui alla lettera B (dal 7° al 9° bullet) sono da
intendersi riferiti all'intero RTI/Consorzio (pertanto l'Autodichiarazione
di cui alla lett. B, dal 7° al
9° bullet deve essere prodotta almeno dalla Capogruppo/principale
consorzìata ovvero da ciascun
componente del RTVConsorziata incaricata, relativamente alla propria quota di attività/requisito
posseduto);
li Curriculum di cui alla lettera C). essendo riferito alle attività auto dichiarate sopramenzionate,
deve essere prodotto per ciascun componente relativamente alla propria quola di attività auto
dichiarata.
la fotocopia di un valido documento di identità di cui alla lellera D) deve intendersi riferito a ciascun
sottoscrittore di autodichiarazione.
Come già esplicitato nell'avviso, qualora
l'affidamento del contrano in parola, nella
condizioni contrattuali, il dettaglio di tutte
ulteriori documenti dovranno essere prodotti

04/0512010

l'ASI intenda procedere con la procedura negoziata per
lettera di richiesta di offerta saranno meglio specificate le
le prestazioni/attività
da effettuare e sarà precisato quali
per la verifica dei requisiti dichiarati.
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