
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI RELATIVAMENTE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI 
MERCATO IN SCADENZA IL 20.06.2012 
 

Chiarimento n° 1 
E’ possibile subappaltare parte delle attività?  
 

 
E’ possibile subappaltare. 

Chiarimento n° 2  
E’ possibile la costituzione di ATI? 
 

 
E’ possibile la costituzione di ATI. 

Chiarimento n° 3  
In caso di RTI il fatturato richiesto è complessivo o 
ciascuno dei componenti del raggruppamento deve 
rispondere al requisito?  
 

 
Il Requisito minimo di fatturato può essere suddiviso 
tra i singoli componenti della RTI e/o Consorzio, in 
ragione della quota di partecipazione.  
  

Chiarimento n° 4  
La società ..X.. Italia è parte del Gruppo ..X.., 
Organizzazione internazionale che non ragiona per 
Country ma per Corporate. Posso indicarle il 
fatturato richiesto da parte dell’intero Gruppo? 

 
Dipende da chi risponde giuridicamente, ovvero chi 
firma come rappresentante legale: se la proposta è 
a cura di ..X.. Gruppo allora è possibile indicare il 
fatturato dell’intero Gruppo, altrimenti il requisito 
deve essere garantito dalla società ..X.. Italia. 
 

Chiarimento n° 5 
In quanto Organismo di Certificazione la società ..X.. 
S.p.A. ha un Sistema di Qualità conforme alla norma 
ISO 9001 e possiede l'Accreditamento a rilasciare 
certificazioni secondo lo schema EN 9100.  
Questi requisiti integrano quanto richiesto da ASI? 
 

 
Le norme ISO 9001 e EN 9100 contengono requisiti 
pienamente applicabili al settore spazio pertanto la 
risposta è affermativa. 

Chiarimento n° 6  
Possiamo considerare come affini all'ambito 
spaziale i settori Oil & Gas, navale e ferroviario? 
 

 
No, salvo specifici riferimenti a tecnologie, processi 
o materiali applicati anche nel settore spaziale. 

Chiarimento n° 7  
E' ammesso che le discipline dalla a) alla g) siano 
ricoperte attraverso i 6 ispettori nel loro complesso? 
 

 
No, ciascun ispettore deve avere competenze nelle 
aree indicate da a) a g), poiché potranno operare 
anche singolarmente sui vari siti industriali. 

Chiarimento n° 8  
Eventuale dilazione sui termini di consegna indicati 
nel bando. 

 
No 
 

 


