
	
 

Procedura negoziata esperita ai sensi di quanto previsto dall’art. 158 e dall’art. 4 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di implementazione del Sistema Piattaforma 

Multimissione di accesso e di utilizzo dei dati ASI MADS 

 

Quesito n. 1 

Tra i requisiti di carattere generale, sezione 3. A) dell’Avviso, si legge:  

“Considerata l’elevata sensibilità dei dati di osservazione della Terra per la sicurezza nazionale, si 
richiedono, altresì, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici per gli operatori interessati:  

2. essere un operatore economico con sede legale in Italia;  

3. essere una società con partecipazione di almeno un socio italiano;”  

Si chiede di chiarire se tali requisiti e, in particolare, il requisito sub 3 (partecipazione di almeno un 
socio italiano) siano da intendersi in modo restrittivo e motivo di esclusione. 

Risposta  

L’inserimento dei sopra indicati requisiti di carattere generale a pena di esclusione (di cui al 
paragrafo 3, lett. A) nn. 2) e 3) dell’Avviso di Indagine di Mercato) si è reso necessario in 
considerazione delle attività oggetto dell’indagine di mercato, che comprendono l’accesso a 
tecnologie, ad un patrimonio informativo, nonché a sviluppi tecnologici che è necessario preservare 
e proteggere in quanto di elevata rilevanza per aspetti di sicurezza volti a tutelare il patrimonio 
tecnologico ed informativo dell’ASI nel settore dell’Osservazione della Terra.  

Considerato l’oggetto delle attività, l’inserimento di tali requisiti si è reso necessario al fine di: 

- evitare le specifiche vulnerabilità derivanti da operatori economici non conformi ai necessari 
requisiti di sicurezza e affidabilità; 

- garantire la sicurezza delle offerte, le quali devono risultare essere coerenti con le finalità 
perseguite dall’ASI e con le caratteristiche delle attività da affidare nel contesto delle 
politiche governative relative alla sicurezza nazionale. 

La previsione di tali requisiti di carattere generale per la partecipazione alla procedura de quo si è 
resa inoltre necessaria in quanto: 

1. l’ASI fa parte degli enti che svolgono funzioni e attività con un impatto rilevante sulla 
sicurezza nazionale e assicura gli adempimenti derivanti dalla strategia nazionale di sicurezza 
dello spazio, laddove è espressamente previsto il potenziamento e la protezione delle 
capacità nazionali, fondamentali per incrementare la sicurezza e la resilienza nazionale, in 
tutti gli ambiti, con particolare riferimento alle Telecomunicazioni e all’Osservazione della 
Terra;  



2. l’importanza politico strategica delle applicazioni in ambito di capacità satellitari di 
Osservazione della Terra, si deve leggere in un’accezione più ampia legata al concetto di 
sicurezza nazionale, per cui i sopra indicati requisiti di carattere generale, prescritti a pena 
di esclusione, sono da considerarsi in via necessaria a tutela delle esigenze di sicurezza 
nazionale stessa. 

Per le ragioni sopra indicate, la selezione di cui alla presente procedura, pur essendo effettuata in 
coerenza con i principi previsti all’art. 4 del codice in materia di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tutela dell’ambiente ed efficacia energetica, 
deve comunque assicurare che l’affidamento e l’esecuzione dei servizi oggetto della selezione 
garantiscano esigenze di sicurezza nazionale e, per questo, in virtù della discrezionalità che connota 
l’azione amministrativa, contiene specifici requisiti e modalità idonee ad assicurare il fondamentale 
interesse pubblico della sicurezza della Repubblica. 

---------- 

Quesito n. 2 

Con riferimento al punto 4.B, richiesta di un "Sintetico curriculum professionale", si chiede di 
confermare che nell'ambito della risposta possano essere proposti dei sintetici curriculum relativi a 
figure professionali appartenenti alla struttura organizzativa delle aziende proponenti, senza che 
tali figure abbiano una diretta correlazione con le referenze indicate nella tabella A del modulo 1. 

Risposta  

Si conferma che deve essere fornito il curriculum aziendale della compagine industriale (non delle 
singole figure professionali). Tale curriculum professionale può riportare informazioni ulteriori 
rispetto a quelle di cui alla Tabella A del modulo 1. 

---------- 

Quesito n. 3 

Si chiede di confermare che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, sia possibile ricorrere al 
Subappalto; in caso di risposta affermativa si chiede di indicare la quota massima consentita. 

Risposta  

Le specifiche relative alle attività eventualmente subappaltabili verranno fornite in sede di 
eventuale Richiesta di Offerta agli operatori le cui candidature saranno state ritenute idonee. 

---------- 

Quesito n. 4 

Si chiede la possibilità di estendere la scadenza della sottomissione della Manifestazione di Interesse 
di circa una settimana (a causa dell'attuale deadline che è a cavallo del periodo Pasquale) 

Risposta 

La data di scadenza è quella riportata nella indagine di mercato e cioè il 19-aprile-2022. 
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