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Stralcio verbale seduta n. 13(00)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha adottato la seguente deliberazione n. 86(00) avente per oggetto:

Aggiudicazione della gara per la costituzione di un consorzio nel settore della Osservazione
della Terra

Nella seduta dell' Il luglio 2000, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono presenti alla
deliberazione:

• Il Presidente, Prof. Sergio De Julio;
• I membri del Consiglio di Amministrazione: AmIn. Vincenzo Ascoli, Prof. Angelo

Bemardini, Prof. Renzo Piva, Prof. Carlo Rizzuto;
• Il Direttore Generale, Ing. Alessandro Bellman

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente Dott. Giancarlo Filocamo e
del componente effettivo Dott. Remigio Germani.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott. Simonetta Di Pippo

VISTI
• il decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999;
• il regolamento di Amministrazione e contabilità dell' ASI;
• il bilancio di previsione per l'es'ercizio finanziario 2000 e il bilancio di previsione triennale

2000-2002;

CONSIDERATO CHE
• nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo di riordinon. 27/99 e dalla precedente

Legge istitutiva in materia di partecipazione a consorzi industriali, l'ASI intende promuovere
la costituzione di una Joint Venture con le imprese di settore per lo sviluppo del mercato
relativo alle applicazioni, ai servizi ed ai prodotti in materia di Osservazione della terra, e per
rafforzare la posizione dell'Italia in questo mercato, valorizzando, in logica industriale, gli
investimenti effettuati e programmati dall'ASI stessa in materia sia di ricerca e sviluppo, sia
di realizzazione dei programmi operativi di infrastrutture spaziali previsti dal Piano Spaziale
Nazionale;

• a tale scopo l'ASI ha indetto una gara europea con la quale si sono invitati i soggetti in
possesso delle capacità specificate nel bando ad avanzare candidature ai fini della
partecipazione alla suddetta joint venture ed ha disciplinato la procedura di prequalificazione
e le modalità relative alla successiva gara per la selezione dei partner;

VISTI
• il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data lO

settembre 1998 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2 settembre 1998;



REPVBBLICA ITALIANA

~~ad~~~a
11 luglio 2000

• il decreto del Presidente n. 142 del 28 ottobre 1998, con il quale è stata nominata la
Commissione tecnica per l'espletamento delle attività descritte nel punto 5 del Bando di gara
(nelle persone di: Ing. Luigi De Magistris, Dott. Gemma Manoni, Ing. Franco Marconicchio
- Presidente -, Dott. Carolina Matarazzi - Responsabile del procedimento - Dott. Giovanni
Milillo), e con il quale sono state affidate le funzioni di Segretario alla Dott. Anna M.
Salerno (sostituita, per motivazione di congedo per gravidanza e puerperio, con successivo
decreto del Presidente n. 4 del 25 gennaio 2000, con il Dott. Fabrizio Micolitti);

CONSIDERATO CHE nel citato decreto era altresì previsto che il Responsabile del
procédimento e la Commissione tecnica si sarebbero avvalsi di specifiche competenze tecnico-
professionali, sia di carattere economico-finanziario che di carattere societario-internazionale;

VISTI
• il decreto del Presidente n. 135 del 27 maggio 1999 con il quale è stato disposto

l'affidamento allo Studio legale Tosato dell'incarico di consulenza per i profili societari-
internazionali;

• il decreto del Presidente n. 136 del 27 maggio 1999 con il quale è stato disposto
l'affidamento a Rothschild Italia S.p.A. dell'incarico di consulenza per i profili economico-
finanziari

CONSIDERATO CHE

• il Bando di gara invitava candidature da parte di imprese singole o di raggruppamenti di
imprese che fossero in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità (tecnologica,
applicativa e di servizio, commerciale, finanziaria) specificati nel bando stesso e suddivideva
la procedura nelle fasi di: prequalifica, formazione e/o modifica dei raggruppamenti,
trattativa competitiva;

• nella fase di prequalifica hanno avanzato le loro candidature i seguenti soggetti: CNR -
Istituto per l'Inquinamento Atmosferico di Roma, CNR - Progetto San Marco, Alenia
Aerospazio - Div. Spazio, Alenia Difesa, SMA - Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente,
Vitrociset, Finsiel, Eurimage, Cap Gemini Italia, Telespazio, Datamat, Engineering,
Prospezioni, Aquater, Archimedes;

• si sono prequalificati per specifiche capacità i seguenti soggetti: Alenia Aerospazio, Aquater,
Cap Gemini, Datamat, Efibanca, Engineering, Eurimage, Finsiel, Logica, Telespazio,
Vitrociset, Space Imaging Europe

VISTI
• la lettera del 9 giugno 1999, poso P. (99)630, con la quale l'ASI ha invitato le imprese

prequalificate ad associarsi nella forma del raggruppamento temporaneo di impresa entro il
termine di 20 giorni, prorogato con successiva lettera del 15 luglio 1999;

• le lettere del 2 luglio 1999, prot. 842/99, e del 19 luglio 1999, prot.
DIGEIRMlGV/196/99/pv, con le quali, in risposta all'invito dell'ASI, rispettivamente, le
società Nuova Telespazio, Finsiel, Eurimage, Vitrociset, Datamat, Efibanca, Engineering, e
le società Alenia Aerospazio, Aquater, Cap Gemini Italia, Logica hanno comunicato
l'avvenuta costituzione dei relatili raggruppamenti temporanei di imprese, inviato copia
dell'atto costitutivo ed indicato in Nuova Telespazio ed in Alenia Aerospazio le imprese
capofila del rispettivo raggruppamento;

... omissis ...

..... omissis.....
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• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79(99) del 16 luglio 1999, con la quale è
stato approvato il documento contenente, fra l'altro, la definizione della procedura per la fase
di trattativa competitiva e sono stati ratificati i criteri di valutazione delle proposte
progettuali presentate dai raggruppamenti temporanei di imprese concorrenti;

• la delibera n. 91(99) del 27 luglio 1999, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
preso atto dello schema di documento, denominato Accordo di Joint Venture, destinato ad
essere inserito fra i documenti disponibili in data room;

le lettere ASI del 16 settembre 1999, con le quali si comunicava alle mandatarie dei
raggruppamenti l'avvenuta prequalificazione dei rispettivi RTI e si preannunciava il contatto
di Rothschild Italia S.p.A. per il proseguimento della procedura;

• la lettera Rothschild del 30 settembre 1999 con la quale sono state comunicate ai
raggruppamenti temporanei di impresa concorrenti le modalità relative alle sessioni di data
room e l'elenco dei documenti resi disponibili in tali sessioni;

• l'elenco dei quesiti posti dai raggruppamenti temporanei di impresa concorrenti al termine
delle sessioni di data room, al quale hanno fatto seguito sessioni informative a carattere sia
legale che tecnico tenute da rappresentanti ASI con i rappresentanti di entrambi i
raggruppamenti;

le lettere Rothschild del 5 novembre 1999, con le quali i raggruppamenti temporanei di
imprese partecipanti alla gara sono stati invitati a presentare entro il 3 dicembre 1999 le
offerte vincolanti aventi per oggetto la costituzione di una Joint Venture per lo sviluppo del
mercato relativo alle applicazioni, servizi, prodotti in materia di Osservazione della Terra;

• la documentazione scritta fornita ad entrambi i raggruppamenti temporanei di impresa
concorrenti rispondel}te alle richieste pervenute ed ai quesiti sollevati nel corso delle sessioni
informative;

• le offerte vincolanti presentate dai due raggruppamenti entro il termine assegnato del 3
dicembre 1999;

• la lettera del 27 dicembre 1999, con la quale è stato comunicato ai raggruppamenti
concorrenti che le procedure relative alla aggiudicazione della gara sarebbero state avviate a
partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2000;

il decreto del Presidente n. 4 del 25 gennaio 2000, con il quale il termine per la conclusione
dei lavori della Commissione tecnica è stato prorogato alla data del 30 aprile 2000;

• la relazione finale della Commissione tecnica, trasmessa al Presidente dell' ASI in data Il
maggio 2000, prot. 002707;

le comunicazioni inviate in data 26 maggio 2000 ad entrambi i raggruppamenti concorrenti
con le quali si informava dell'avvenuto completamento dei lavori della Commissione tecnica
e si formulavano alcune richieste di chiarimenti;

CONSIDERATO CHE

• le suddette richieste di chiarimenti hanno formato oggetto di due incontri avvenuti presso lo
Studio Tosato nei giorni 7 (Alenia Aerospazio) e 8 (Telespazio) giugno 2000;

..... omissis.....
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nel corso dei suddetti incontri, i due raggruppamenti concorrenti hanno fornito anticipazioni
circa i chiarimenti richiesti, impegnandosi a formalizzarli per iscritto entro il termine del 12
giugno 2000;

VISTI i chiarimenti pervenuti da entrambi i raggruppamenti in data 12 giugno 2000;

VIST A la lettera con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso al Presidente
dell' ASI la relazione della Commissione Tecnica, nonché i sopra menzionati chiarimenti forniti
dai due raggruppamenti;

CONSIDERATO il contenuto della relazione della Commissione Tecnica, nonché gli ulteriori
chiarimenti forniti dai raggruppamenti;

RITENUTO che dal complesso degli elementi risultanti dalla documentazione sopraccitata debba
essere preferita l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla
società Telespazio;

TUTTO quanto sopra premesso, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

L'aggiudicazione della gara per la costituzione di una Joint Venture nel settore della
Osservazione della Terra al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Società
Telespazio,

Dà inoltre mandato al Presidente di:
finalizzare l'accordo di Joint Venture;
procedere alla sottoscrizione dello stesso;
effettuare gli atti necessari alla costituzione della società,

Le spese di costituzione della società saranno a carico:

del cap, 12308 "Partecipazione a società, consorzi e fondazioni (decreto legislativo n, 27 del
30/1/99 art 2 comma 2)" , per le quote capitale acquisite dall'ASI, pari ad una spesa
nell'anno 2000 di Lit 50 milioni;

del cap, 11705 "Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, consorzi e
fondazioni (decreto legislativo n, 27 del 30/1/99 art 2 comma 2)" , per la quota ASI delle
spese di costituzione della società, pari ad una spesa nell'anno 2000 non superiore a Lit lO
milioni,

Il Segretario

Sl~~ Il Presidente
Sergio De Julio

..... omissis.....

..... omissis.....


