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UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
2, rue Mercier,  L-2985 Lussemburgo              Fax (+352) 29 29 42670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu          Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu 

BANDO DI GARA 

 CIG 4463572024 

Procedura aperta per le opere e forniture necessarie all’allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree 
comuni e delle zone adibite a servizi sociali della nuova Sede dell’Agenzia spaziale Italiana di Tor Vergata. 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 
Denominazione ufficiale:  

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) 

Indirizzo postale: Viale Liegi n. 26  

Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: Italia 

Punti di contatto: ING. PASQUALE CANGIANO – 
Responsabile Unico del Procedimento ASI 

Telefono: +39 06 /8567852                                  
 

Posta elettronica: nta@asi.it Fax: +39 06 8567346 

Indirizzo internet  
Amministrazione aggiudicatrice: http://www@asi.it  (Sezione Gare ed Appalti) 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

 I punti di contatto sopra indicati 

 
Il Capitolato di gara e la documentazione complementare  (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il 
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:  

I punti di contatto sopra indicati 

 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  

Agenzia Spaziale Italiana – Ufficio Protocollo – Viale Liegi n. 26 – 00198,  Roma - ITALIA 

 
 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
 
 
 Altro: Agenzia/ufficio nazionale o federale  
 Altro: Attività scientifica e tecnologica applicata in campo spaziale e aerospaziale. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:       

NO                     

 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA COMPLETA  

 
Copisteria Arti Grafiche San Marcello Viale Regina Margherita, 176 00198 – ROMA – telefono 06/ 8553982 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per le opere e forniture necessarie all’allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree comuni 
e delle zone adibite a servizi sociali della nuova Sede dell’Agenzia spaziale Italiana di Tor Vergata. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di forniture: 
Fornitura e posa in opera 
Luogo principale di esecuzione: Tor Vergata - Roma 

II.1.3) L’avviso riguarda 
Un appalto pubblico                                              
 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 

 NO  
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Appalto delle opere e forniture necessarie all’allestimento funzionale delle aree di lavoro, delle aree comuni e delle 
zone adibite a servizi sociali della nuova Sede dell’Agenzia spaziale Italiana di Tor Vergata.  

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  
44115800-7   Arredi interni per edifici 
39155000-3  Arredi per biblioteca 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)     

NO           

II.1.8) Divisione in lotti                                                                                                                                     

NO 
II.1.9) Ammissibilità di varianti                                                                                                                       

NO 

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
Il valore complessivo presunto dell’intervento posto a base d’asta è € 712.110,00 (euro 
settecentododicimilacentodieci,00), IVA esclusa, di cui € 16.000,00 (euro sedicimila/00), IVA esclusa, quali costi per 
la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, così suddiviso: 

Si desume, quindi, che l’importo delle prestazioni e delle forniture riducibile in sede di offerta economica è pari ad 
Euro 696.110,00. (IVA esclusa).  

II.2.2) Opzioni   

SI                                                                                                                             

Descrizione delle opzioni:  
L’ASI si riserva di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006  art. 57 comma 3 lett. b) della facoltà di 
ampliamento della fornitura delle postazioni di lavoro (vedi “Lista delle categorie di lavori e forniture”) nel limite 
massimo di n. 120 postazioni di lavoro ed arredi per 2 sale riunioni da 10 posti per un importo massimo stimato in € 
111.890,00 (euro centoundicimilaottocentonovanta,00). 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo di tale opzione, pertanto, ammonta ad euro 
824.000,00 (ottocentoventiquattromila,00 euro).   
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II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in giorni:   120  (dall’aggiudicazione dell’appalto )  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  
Cauzione provvisoria, prestata a garanzia dell’offerta, pari 2% dell’importo a base di gara, senza IVA, per l'importo di 
Euro 14.242,20 cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, nelle percentuali e secondo le modalità 
previste dall’art. 113 del dlgs. 163/06. ulteriori specifiche sono precisate nel disciplinare.  

In caso di aggiudicazione è prevista la stipula di una polizza assicurativa “all risks” con massimale unico per sinistro 
dì Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 Euro), limite per persona di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 Euro), 
limite per cose ed animali di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 Euro), nessuna franchigia. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 
 
Fondo di bilancio ASI 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:      

Si rinvia a quanto riportato nel disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:     

NO                        

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale 

Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara prelevabile 
direttamente dal sito Internet www.asi.it  (sezione “bandi di gara”) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Iscrizione CCIAA. Registro delle imprese per le attività oggetto dell’appalto (o registro professionale equivalente per 
le imprese straniere);  

Insussistenza per l’impresa ed i suoi legali rappresentanti delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. 
Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;  

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al documento ‘Disciplinare di 
gara’. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) Fatturato complessivo globale, conseguito nei tre esercizi 
finanziari precedenti alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, per i quali i bilanci risultino 
approvati, non inferiore ad € 1.780.275,00 oltre IVA; b) Fatturato specifico d’impresa, realizzato nei tre esercizi 
finanziari precedenti alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, per i quali i bilanci risultino 
approvati, per lavori e forniture identici o analoghi a quelli richiesti nel presente bando (allestimento funzionale di 
aree di lavoro e di aree comuni ), pari ad almeno l’importo complessivo posto a base di gara, ovvero € 712.110,00. 
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III.2.3) Capacità tecnica  

Si rinvia a quanto riportato nel disciplinare di gara 

III.2.4) Appalti riservati                                                                                                                                 

 NO 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  
NO 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate delle 
prestazione del servizio: 

SI  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta :  

NO  

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo :  

NO  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, 83 e 84, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e di seguito indicati: 

a) Offerta tecnica: 40 punti 

b) Offerta economica e riduzione tempi: 60 punti     

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica 

NO 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice :  

NO 

IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:  

 NO 
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento 
descrittivo:  

Come specificato nel Disciplinare di Gara  

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data:   11/10/2012      Ora: 12:00                                                                                         
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 

Data:   NO 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 

180  giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Data: 26/10/2012      Ora: 12.00              

Luogo: Agenzia Spaziale Italiana – Viale Liegi 26 – 00198 Roma 

Apertura dei plichi in seduta pubblica. E’ ammessa la partecipazione di un solo incaricato per soggetto offerente 
previa comunicazione a mezzo fax il giorno antecedente. 

 

  SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO  

NO 

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI      

NO     

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il Bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, i modelli di dichiarazioni e autocertificazioni, lo schema di 
contratto, modello di offerta sono disponibili sul sito internet dell’ASI all’indirizzo www.asi.it in sezione bandi di 
gara. Altre indicazioni sono indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta valida. E’ ammesso il ricorso al cd. Principio dell’avvalimento come da disciplinare di gara. Il subappalto è 
soggetto alle disposizioni dei cui all’art. 118 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.. 
 

 V.3.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

 ING. PASQUALE CANGIANO 

V.3.4  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE: 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di Gara e al Capitolato 

Speciale di Appalto, disponibili sul sito www.asi.it. 
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ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI 

Denominazione ufficiale:  ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  

                                          NUCLEO TECNICO AMMNISTRATIVO  

Indirizzo postale: V.le di Viale Villa Grazioli , 23  

Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: per informazioni tecniche : Ing. Pasquale Cangiano – Nucleo 
Tecnico Amministrativo 
 

All’attenzione di: Segreteria NTA 

Telefono: 
 
 
+39068567852 
 

Posta elettronica: nta@asi.it  Fax: +39 06 8567346  

Indirizzo internet : www.asi.it 

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO TECNICO E LA DOCUMENTAZIONE 
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE) 

Denominazione ufficiale: ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  

                                          NUCLEO TECNICO AMMNISTRATIVO 

Indirizzo postale: Viale di Villa Grazioli 23 

Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: per informazioni tecniche : Ing. Pasquale Cangiano – Nucleo 
Tecnico Amministrativo 
 

All’attenzione di: Segreteria NTA 

Telefono: 

+39068567852 
+39068567866 

Posta elettronica: nta@asi.it Fax: +39 06 8567346 

Indirizzo internet  

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Denominazione ufficiale:  ASI – AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  

Indirizzo postale:  Viale Liegi, 26  

Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: Ufficio Protocollo  

 

Telefono: : +3906/ 85671 

Posta elettronica:   

Indirizzo internet (URL): 

 




