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procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’artt. 60 D. Lgs. n. 50/2016, 
volta all’affidamento dei servizi di Gestione delle attività di Operazioni di 
controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito O&M) del 
Broglio Space Centre (BSC) di Malindi della durata di quattro anni – CIG n. 
88758517F3. 

 

 
Convocazione prima seduta pubblica 

 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'ASI sita in 00133 Roma 
— via del Politecnico snc, martedì 14 dicembre 2021, ore 10.00, Sala Iris o via 
teleconferenza con la piattaforma Microsoft Teams, e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega. 
 
L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si 
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle 
procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'ASI ed all'esibizione 
dell'originale del documento di identificazione. 
 
Al fine di consentire al personale dell'ASI di procedere all'identificazione, 
l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 
(trenta) minuti prima dell’orario fissato. 
 
Il RUP/seggio di gara procederà, in questa prima seduta pubblica, a verificare 
preliminarmente che la documentazione di gara sia stata correttamente 
trasmessa dai concorrenti con le modalità e i termini stabiliti dal disciplinare 
telematico di gara e, successivamente, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.  



 

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:  
 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 

richiesto nel disciplinare e in quello telematico; 
 attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio;  
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
 in esito a tali operazioni, l’ASI provvede altresì agli adempimenti di cui 

all'art. 76 co. 2-bis del Codice.  
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Munzer Jahjah 
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