Q1‐Nel caso di un RTI costituendo, con riferimento a quanto previsto dall’art. 7 del Disciplinare di gara (ai
sensi dell’art. 49 del D.L. 163/2006 e ssmmii) si richiede conferma che i requisiti economico‐finanziari e
tecnico‐professionali richiesti alle singole imprese raggruppande, con particolare riferimento ai requisiti
riportati all’art. 6.1.2 lettere b, c, d, e, f, h del Disciplinare di gara possano essere soddisfatti mediante
contratti di avvalimento.
A1‐Si
Q2‐ Si chiede la disponibilità della seguente documentazione:
A‐Istruzione Operativa “Preparazione e trasmissione dell’offerta all’ASI” Doc. OP‐IPC‐2005‐012 per
Richieste di Offerta di importo superiori ai 400 Keuro IVA esclusa” (Rif. DA 1 del Capitolato tecnico
DC‐OST‐2015‐034)
B‐Istruzione Operativa “Linee guida per il Tailoring delle norme ECSS” ASI document n. OP‐QTA‐
2012‐003. (Rif. DA3 del Capitolato tecnico DC‐OST‐2015‐034)
C‐Schema di rendiconto (menzionato nel Disciplinare di gara all’art. 1.1 e nello Schema di contratto
in Premesse).
A2
A,B: la documentazione è resa disponibile congiuntamente alle risposte ai quesiti sul sito WEB
dell’ASI
C‐Lo schema e le modalità di rendicontazione saranno definite durante la fase terminale della
istruttoria, a valle della determinazione del vincitore della gara
Q3‐Si richiede di poter effettuare un sopralluogo presso le infrastrutture tecniche del Centro Nazionale
Multimissione installato presso ASI ‐ Centro di Geodesia Spaziale – Matera.
A3‐L’effettuazione del sopralluogo va concordata con Ettore Lopinto ettore.lopinto@asi.it tel 0835‐377519
Q4‐ è possibile avere il formato word della documentazione (Capitolato e Requisiti)
A4‐ la documentazione è resa disponibile congiuntamente alle risposte ai quesiti sul sito WEB dell’ASI. In
caso di discrepanze varrà sempre e soltanto la versione della documentazione in formato pdf già pubblicata
Q5‐ Relativamente allo schema di rendicontazione che eventualmente sarà applicato al Contratto si chiede
in quali tempi ASI intenda comunicare questa modalità di valutazione economica relativamente al progetto
A5‐ Lo schema e le modalità di rendicontazione saranno definite durante la fase terminale della istruttoria,
a valle della determinazione del vincitore della gara
Q6‐In riferimento al Bando di gara: sezione III.2.3.) Capacità tecniche, punto g) Figura chiave del Progetto:
per una migliore integrazione tra il responsabile tecnico e il PM si richiede se le tre tematiche richieste
possano essere possedute dalle due figure non contemporaneamente
A6‐La figura chiave citata è afferente ad una singola posizione (PM oppure Responsabile Tecnico), pertanto
le competenze devono essere tutte possedute da tale figura

Q7‐In riferimento al Documento di Requisiti tecnici, essendoci una discordanza tra il Requisito FUN‐070 e
OUT‐010, in particolare le classificazioni “Mappe di Rischio” e “Serie Temporali” non sono riportate nella
Lista di Prodotti in output e non hanno requisiti di performance, si richiede se si possano considerare come
escluse dalla produzione minima richiesta
A7‐Il requisito FUN‐070 non identifica prodotti specifici ma individua solo la loro organizzazione in classi
secondo una specifica tassonomia generale. Se ‐nello specifico approccio proposto‐ per realizzare i prodotti
richiesti dal OUT‐010 una certa classe risultasse vuota (nessun prodotto o nessun dato intermedio o nessun
dato di supporto, etc) non è richiesto di riempire obbligatoriamente tale classe.
Q8‐In riferimento al Documento di Requisiti tecnici, in particolare in merito al requisito PER‐050 si chiedono
maggiori delucidazioni, in considerazione del fatto che il refresh rate e i tempi di latenza riportati nel
documento stesso sono riferibili ad uno scenario operativo di monitoraggio ordinario e non di conoscenza
di base e post evento, come in effetti sarebbe auspicabile per tale tipo di prodotto e quindi di tipo annuale
A8‐il requisito deriva da quanto presente negli studi preliminari ma – come riportato nel Capitolato Tecnico
(Allegato 1: Elenco documentazione, DEL 1, terzo bullet: “Eventuale proposta di riformulazione Compliant
dei requisiti”) – è consentito proporre limitate modifiche ai requisiti, purchè adeguatamente motivate e
giustificate.
Q9‐In riferimento al Documento di Requisiti tecnici, in particolare in merito al requisito OUT‐070 si
chiedono maggiori delucidazioni, trattandosi di un servizio pre‐operativo
A9‐Eccetto al più che per il punto d.Responsabile del servizio, la natura prettamente tecnica (descrizioni,
interfacce e prestazioni) degli altri parametri di cui è richiesta la specifica non risulta in contrasto con le
modalità preoperative di fornitura del servizio stesso.
A10‐ In riferimento al Documento di Requisiti tecnici, in particolare il requisito PER‐090 Mappe di
Pericolosità all’inquinamento costiero, si richiede di valutare se con tale terminologia ASI intenda
considerare uno scenario operativo di monitoraggio ordinario. Infatti il tempo di refresh rate è pari ad 1
giorno e non riferito a serie storiche come viceversa avrebbe dovuto essere nel caso di mappe di
pericolosità
Q10‐ Il requisito deriva da quanto presente negli studi preliminari ma – come riportato nel Capitolato
Tecnico (Allegato 1: Elenco documentazione, DEL 1, terzo bullet: “Eventuale proposta di riformulazione
Compliant dei requisiti”) – è consentito proporre limitate modifiche ai requisiti, purchè adeguatamente
motivate e giustificate.

