
Chiarimenti relativi  all’Avviso di indagine di mercato – Affidamento di servizi inerenti alla realizzazione della 
stazione osservativa Space Debris Laser Ranging (SDLR) presso la sede ASI-CGS di Matera 
 
 
Chiarimento 1: 
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato, con riferimento alle attività di cui al paragrafo 2. Attività: 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la costruzione di un building dedicato ad ospitare la SDLR, da 
realizzarsi presso la sede ASI di Matera o altra sede, inclusa la preparazione della documentazione per la 
richiesta delle autorizzazioni alle autorità locali e le certificazioni di conformità relative all’adeguamento 
dell’impiantistica, tali attività potranno essere svolte, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, 
da un’impresa mandante (direttamente o attraverso lo strumento del subappalto)? 
 
Risposta:   
Si conferma che tali attività potranno essere svolte, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da 
un’impresa mandante direttamente o attraverso lo strumento del subappalto, fermo restando quanto 
previsto dall’avviso a proposito dei compiti essenziali da svolgersi a cura dell’offerente o, in caso di RTI, 
dell’impresa mandataria. 
 
------ 
 
 
Chiarimento 2 
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato, per quali attività è eventualmente ammesso il subappalto 
a cascata? 
 
Risposta:  
Il subappalto a cascata non è ammesso. 
 
 
------ 
 
Chiarimento 3 
Assunto che ai sensi dell’Avviso, Sezione 4 Lett. D), L’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-
professionale di cui ai paragrafi C) e D) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, in caso di RTI, è consentita la partecipazione di imprese in un raggruppamento nel caso in 
cui le imprese posseggano competenze specifiche e cumulabili al fine di consentire al raggruppamento 
l’esecuzione dell’intera prestazione? 
 
Risposta:  
Per quanto richiesto ci si riporta integralmente a quanto chiaramente previsto dall’avviso di Indagine di 
Mercato nella sezione 4. Ove permanessero dei dubbi circa l’applicazione delle previsioni dell’avviso, si 
chiede di riformulare il quesito evidenziando esplicitamente quanto non ancora chiarito. 
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