
 

 

Roma, 01/12/2022 

Convocazione di Seduta Pubblica 

 Procedura selettiva aperta con negoziazione esperita a norma dell’art. 158 e dell’art. 4 del D. Lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento di servizi inerenti ad Attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
concernente il design, lo sviluppo e la qualifica della missione dimostrativa di in-orbit servicing 
del PNRR in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.4 relativo a In-Orbit 
Economy- In Orbit services del PNRR-FC (CIG: 9498798016 - CUP F83D22001720005) 

Bando ASI – Protocollo: Decreto DG n. 743/2022 del 10/08/2022 - Oggetto: “ATTIVITÀ DI RICERCA 
E SVILUPPO TECNOLOGICO CONCERNENTE IL DESIGN, LO SVILUPPO E LA QUALIFICA DELLA 
MISSIONE DIMOSTRATIVA DI IN-ORBIT SERVICING DEL PNRR” su piattaforma telematica 
net4market. 

Riferimento sito ASI: https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/attivita-di-ricerca-e-sviluppo-tecnologico-
concernente-il-design-lo-sviluppo-e-la-qualifica-della-missione-dimostrativa-di-in- orbit-servicing-del-pnrr/  

Con riferimento al Bando di Selezione in oggetto, a seguito della chiusura dei termini di 
partecipazione al Bando, si convoca in data 7 dicembre 2022, a partire dalle ore 9.30 la seduta pubblica 
per la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità della documentazione amministrativa inviata.  

Come previsto dal Bando all’art. 15, la seduta pubblica avverrà in modalità telematica e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure munite di 
specifica delega. 

A tal fine, si richiede alle imprese interessate di comunicare entro e non oltre il giorno 6 dicembre 
2022 ore 14:00:00 il nominativo del proprio rappresentante (sia esso il legale rappresentante o suo 
procuratore delegato) via pec, all’attenzione del RUP, indicando come oggetto il titolo della procedura ed 
i relativi CIG1 e CUP – “Partecipazione alla prima seduta pubblica”, in modo tale da ricevere in risposta 
via pec il link di accesso alla seduta pubblica. In caso di procuratore delegato, per la partecipazione 
rimane vincolante, pena l’impossibilità di partecipazione, inviare nella medesima pec anche la relativa 
delega. La seduta pubblica telematica avverrà attraverso la piattaforma MS Teams in modalità 
videoconferenza. Il link ricevuto non è diffondibile a terzi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Roberto Formaro 

                                            
1 Si ricorda l’avvenuta rettifica del CIG attraverso comunicazione del RUP disponibile sulla piattaforma telematica di gara e sul sito ASI nella pagina dedicata 

al Bando, in data 18/11/2022. 
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