GARA EUROPEA Procedura aperta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60 e 95 comma 2
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento di servizi inerenti alle “Attività di supporto
informatico specialistico e dei servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science
Data Center”
CIG 8671747800

Bando di gara
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

appalti

Denominazione e indirizzi
Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I.
Via del Politecnico, s.n.c.
Roma
00133
Italia
Persona di contatto: Gianluca Polenta
E-mail: gianluca.polenta@asi.it ; asi@asi.postacert.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.asi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.asi.it/it/agenzia/bandi/gare-e-

I.2)

Appalto: ASI (Stazione appaltante)

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il sito dell’ASI, come meglio descritto di seguito.
La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale nonché sulla
piattaforma NET4MARKET raggiungibile al seguente indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi
Le offerte saranno presentate in modalità telematica indirizzate ad:
Agenzia Spaziale Italiana – A.S.I.
Via del Politecnico, s.n.c.
00133 - Roma
Italia
Persona di contatto: Gianluca Polenta
E-mail: gianluca.polenta@asi.it ; asi@asi.postacert.it
Indirizzi internet: www.asi.it
Indirizzo principale: Via del Politecnico SNC, 00133 Roma
Indirizzo del profilo di committente: www.asi.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica
applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi.

Sezione II: Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di servizi inerenti alle “Attività di supporto informatico specialistico e dei
servizi standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”
II.1.2) Codice CPV principale
CPV 72260000-5 SERVIZI CONNESSI AL SOFTWARE
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Affidamento di servizi inerenti alle “Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi
standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center”
II.1.5) Valore totale stimato
Valore: € 3.490.314,90 IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale esclusi, comprensivo del costo del ceiling pari a € 15.000,00 (IVA
esclusa) da intendersi quale tetto massimo di spesa per la copertura dei costi di
eventuali trasferte legate allo svolgimento delle attività. Tali costi verranno rimborsati
utilizzando i costi standard ASI per le trasferte. ASI si riserva di modificare
unilateralmente i costi standard durante la vigenza del contratto.
Il valore posto a base d’asta – in relazione al quale pertanto dovrà essere presentata
l’offerta - è pari a 3.475.314, IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale esclusi.
Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 4.685,10
(euro quattromilaseicentottantacinque/10) IVA esclusa, pari a € 5.715,82 (IVA
inclusa).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione delle particolari esigenze sottese allo
svolgimento delle attività oggetto del contratto, ed in particolare in un’ottica di efficienza e di
economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l’omogeneità della prestazione in parola, è
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necessaria una gestione unitaria del servizio. Per tutto ciò premesso l’aggiudicazione avverrà su unico
lotto.

II.2)

Descrizione

II.2.1) Denominazione
Affidamento di servizi inerenti alle “Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi standard
di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center

II.2.2) Codici CPV Supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’oggetto dell’affidamento delle “Attività di supporto informatico specialistico e dei servizi standard
di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center” - CPV 72260000-5 SERVIZI CONNESSI AL
SOFTWARE è specificamente descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico, a cui si rimanda
integralmente. La durata dei suddetti servizi sarà pari a 36 mesi a decorrere dalla “data di inizio
attività”, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività firmato dalle parti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei parametri e con i pesi di seguito riportati:
OFFERTA TECNICA
MAX PUNTI 70
MAX PUNTI 30

OFFERTA ECONOMICA

MAX PUNTI 100

TOTALE
II.2.6) Valore stimato

Valore: € 3.490.314,90 IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale esclusi, comprensivo del costo del ceiling pari a € 15.000,00 (IVA
esclusa) da intendersi quale tetto massimo di spesa per la copertura dei costi di
eventuali trasferte legate allo svolgimento delle attività. Tali costi verranno rimborsati
utilizzando i costi standard ASI per le trasferte. ASI si riserva di modificare
unilateralmente i costi standard durante la vigenza del contratto.
Il valore posto a base d’asta – in relazione al quale pertanto dovrà essere presentata
l’offerta - è pari a 3.475.314, IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale esclusi.
Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 4.685,10
(euro quattromilaseicentottantacinque/10) IVA esclusa, pari a € 5.715,82 (IVA
inclusa).
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
DURATA IN MESI: 36
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a
partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea:
NO
II.2.14) Informazioni complementari
Contenute nel disciplinare di gara e nel disciplinare di gara telematica.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
III.1.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
•

possedere un fatturato globale d’impresa minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi
disponibili, pari ad almeno € 2.000.000,00 (IVA esclusa);

•

possedere un fatturato specifico minimo annuo per attività analoghe a quelle oggetto della
presente procedura, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili, pari ad almeno € 750.000,00,
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(IVA esclusa);
Relativamente ai requisiti di fatturato richiesti si precisa che gli importi indicati sono richiesti al
fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della
procedura, in possesso di adeguata solidità finanziaria, e ciò in considerazione della delicatezza
dei compiti che dovranno essere svolti, occorrente ai fini della gestione complessiva dei servizi
oggetto dell’affidamento, connessi ad una infrastruttura di ricerca dell’ASI multi-missione, che
fornisce supporto alla comunità scientifica nazionale ed internazionale, svolge compiti legati alla
gestione operativa dei dati di missioni spaziali, e che è parte integrante di accordi nazionali ed
internazionali.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) possedere un’esperienza non inferiore a 3 anni nel supporto informatico specialistico presso
enti e/o istituti di ricerca, e/o centri dati scientifici, nazionali o internazionali, per la gestione
operativa e l’analisi dei dati di missioni spaziali scientifiche per l’osservazione dell’universo
e/o l’osservazione della terra;
b) possedere un’esperienza non inferiore a 3 anni nell’utilizzo degli standard informatici
(strutture e formati di dati, ambienti di sviluppo e librerie software) per l’astrofisica e
l’osservazione della terra, e delle architetture standard del software di riduzione dati ed analisi
scientifica;
c) possedere un’esperienza non inferiore a 3 anni nello sviluppo di software scientifico con
l’utilizzo dei principali Sistemi Operativi, linguaggi di programmazione, librerie, DBMS, tra cui
Windows, MAC OS, Linux, SHELL, PERL, PHP, PYTHON, PIL, JAVA, JAVAScript, FORTRAN, C, C++,
SQL, MySQL, POSTGRESql, FITS I/O, GDL/IDL, XML, HDF, netCDF, tiff, Geotiff, servizi REST,
sistemi di virtualizzazione, sistemi basati su container e tecniche di cloud computing, High
Performance Computing, Content Management System e sviluppo pagine WEB e applicativi
per touch screen/mobile devices;
d) disporre di una struttura organizzativa e professionale che comprenda almeno un’area
dedicata alle operazioni per infrastrutture di gestione ed analisi dei dati di missioni spaziali o
loro componenti;
e) possedere la certificazione EN ISO 9001 del sistema di qualità per la tipologia di attività
previste dal servizio in oggetto in corso di validità.
f) avere un sistema di qualità conforme agli standard spaziali;
g) avere un sistema di controllo e gestione della documentazione conforme agli standard
spaziali;

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Le norme nonché i criteri di partecipazione sono articolati nel relativo Disciplinare di
gara e nel Disciplinare di gara telematica.
III.1.5) Informazioni concernenti i contratti d’appalto riservati
n/a
III.2)

Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nello Schema di Contratto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto
d’appalto
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016, dott. Gianluca Polenta, e-mail: gianluca.polenta@asi.it ; asi@asi.postacert.it
Sezione IV: Procedura
IV.1)

Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
procedura aperta
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico d’acquisizione
IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione
IV.1.5) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo.

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte e in generale la documentazione richiesta per partecipare alla presente
procedura dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara telematica entro le ore 12.00.00 del 21 maggio 2021, esclusivamente mediante
l’utilizzo del sistema di gestione telematica della gara.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione
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Italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerente sarà vincolato alla propria offerta definitiva per un termine massimo di 180
giorni ai sensi dell’art. 32, c. 4, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte sono disciplinate nel relativo Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità

VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.asi.it

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Roma
Italia
00196
tel.: +39 06328721
fax: +39 0632872315
e-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
indirizzo internet:
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/
roma/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
NO
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
• Avverso il presente bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
NO
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso

7

GG/MM/AAAA

8

