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Soggetti ammissibili 

1 - Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del D.D. 437 del 13 marzo 2013, cosa si intende 

per potenziale stazione appaltante di prodotti e servizi risultanti dall'attività di ricerca e 

sviluppo pre-commerciale? (19/04/2013) 

Ai sensi del D.D. 437 del 13 marzo 2013, per potenziale stazione appaltante di prodotti e servizi si 

intende il Soggetto che manifesta il proprio interesse alla formulazione di Fabbisogni di innovazione  e 

che si impegna a organizzare e gestire il Contesto operativo pilota per la sperimentazione dei risultati 

prototipali, anche sotto forma di prime serie sperimentali, risultanti dai Servizi di R&S che saranno 

commissionati dai Ministeri, nonché ad effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e 

conseguenti alla procedura pre-commerciale. 

2 - Con riferimento ai soggetti ammissibili di cui all'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, 

può configurarsi la partecipazione in collaborazione con enti di ricerca privati? (10/05/2013) 

Ai sensi dell'art. 3 del D.D. 437 del 13 marzo 2013, soggetti ammissibili sono solo le Pubbliche 

Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 1, letterae), che si impegnano a organizzare e gestire 

un contesto operativo pilota e ad effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale. Si ricorda che 

unaManifestazione di interesse può essere presentata da più proponenti, purché essi si configurino quali 

soggetti ammissibili, come suddetto. 

3 - Con riferimento ai soggetti ammissibili di cui all'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, le 

Camere di Commercio possono presentare Manifestazioni di interesse? (10/05/2013) 

Ai sensi dell'art.1 comma 1, letterae) del  D.D. 437 del 13 marzo 2013, sono definite Pubbliche 

amministrazioni tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di 

interesse generale e che rientrano nella definizione di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, ovvero rappresentano potenziali stazioni 

appaltanti dei prodotti e servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale. Le Camere 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, 

nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema 

delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, pertanto rientrano tra i soggetti di 

cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. 

4 - Con riferimento all'art.1, comma 1, letterae) dell' all'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 

2013, i consorzi regionali rientrano nella definizione di Pubbliche amministrazioni? 

(17/05/2013) 

Ai sensi dell'art.1 comma 1, letterae) del  D.D. 437 del 13 marzo 2013, sono definite Pubbliche 

amministrazioni tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di 

interesse generale e che rientrano nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'articolo 

3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, ovvero rappresentano potenziali stazioni 

appaltanti dei prodotti e servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale. 

I consorzi regionali in quanto amministrazioni pubbliche, rientrano nella definizione di "amministrazioni 

aggiudicatrici" ai sensi dell'art. 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 
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5 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, fra le Pubbliche 

amministrazioni rientrano le Scuole e le Università ? (17/05/2013) 

Ai sensi dell' art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le 

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative [..]", pertanto le scuole rientrano nelle amministrazioni dello Stato (ex art. 3 del Codice degli 

Appalti). 

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 le istituzioni universitarie si configurano come 

amministrazioni pubbliche, inoltre le Università statali sono espressamente indicate tra le categorie di 

organismi di diritto pubblico previste dall'art. 3, comma 27, Allegato III del Codice Appalti; di 

conseguenza le Università rientrano nelle amministrazioni dello Stato (ex art. 3 del Codice degli Appalti). 

6 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437 del 13 marzo 2013, fra le Pubbliche amministrazioni rientrano 

i Comandi dei Vigili del Fuoco? (24/05/2013) 

I comandi dei Vigili del Fuoco rientrano tra le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3 dell'Avviso D.D. 

437 del 13 marzo 2013. 

Il comma 25, articolo 3 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 dispone, infatti, che nella categoria di 

"Amministrazioni Aggiudicatrici" rientrano, tra l'altro, anche le Amministrazioni dello Stato. 

I Comandi dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139, sono strutture periferiche del 

Ministero dell'Interno, e rientrano, pertanto, nella categoria delle Amministrazioni dello Stato. 

7 - Ai sensi del presente Avviso, le Amministrazioni che fanno parte delle Regioni Convergenza 

possono presentare congiuntamente una Manifestazione di interesse? Alle Manifestazioni di 

interesse possono associarsi altre Amministrazioni Pubbliche non aventi sede legale od 

operativa nei territori delle Regioni Convergenza? (07/06/2013) 

Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del presente Avviso ogni Manifestazione di interesse può essere presentata 

da un numero illimitato di proponenti. Pertanto, più Pubbliche Amministrazioniaventi sede legale od 

operativa nelle Regioni Convergenza possono, in veste di soggetti proponenti, presentare validamente 

una Manifestazione di interesse. 

Inoltre, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, del presente Avviso alle Manifestazioni di interesse possono 

associarsi altre Amministrazioni Pubbliche non aventi sede legale od operativa nei territori delle Regioni 

Convergenza purché il soggetto proponente sia ammissibile secondo i requisiti indicati all'Art. 3, comma 

1. 

8 - Con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera e) dell'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, 

le Unioni di Comuni rientrano nella definizione di Pubbliche amministrazioni? (14/06/2013) 

Ai sensi dell'art.1 comma 1, lettera e) del D.D. 437 del 13 marzo 2013, sono definite Pubbliche 

amministrazioni tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di 

interesse generale e che rientrano nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'articolo 

3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, ovvero rappresentano potenziali stazioni 

appaltanti dei prodotti e servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale. 

Le Unioni di Comuni, in quanto amministrazioni pubbliche, rientrano nella definizione di "amministrazioni 

aggiudicatrici" ai sensi dell'art. 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 
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9 - Ai sensi del presente Avviso, una Amministrazione Regionale può configurarsi come 

Soggetto proponente e stazione appaltante? (21/06/2013) 

Una Amministrazione Regionale, ammissibile ai sensi dell'Art. 3 del presente Avviso, può configurarsi 

come Soggetto proponente in quanto rientrante nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ex 

art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006.; resta inteso che, a seguito della presente Chiamata di idee, 

saranno i Ministeri che, in modo congiunto o disgiunto, provvederanno ad attuare le diverse azioni di 

domanda di innovazione in qualità di stazioni appaltanti. 

10 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, fra le "Pubbliche amministrazioni" 

rientrano i  Consorzi tra Università? (21/06/2013) 

Ai sensi dell'art.1 comma 1, letterae) del D.D. 437 del 13 marzo 2013, sono definite Pubbliche 

amministrazioni tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di 

interesse generale e che rientrano nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'articolo 

3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, ovvero rappresentano potenziali stazioni 

appaltanti dei prodotti e servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale. 

I consorzi tra Università delle Regioni Convergenza rientrano nella definizione di "amministrazioni 

aggiudicatrici" ex  art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/2006. 

11 - Ai sensi del presente Avviso: 

a) Una Amministrazione pubblica non avente sede nelle Regioni Convergenza può partecipare, 

come partner associato, ai sensi dell'Art 3 comma 3, a più di una Manifestazione di interesse? 

b) In che modo, i soggetti che si associano alla Manifestazione di interesse ai sensi dell'Art. 3 

comma 3, saranno coinvolti nelle eventuali fasi successive alla Manifestazione di interesse? 

(21/06/2013) 

a) Sì. I soggetti di cui all'Art. 3, comma 3, possono associarsi a più di una Manifestazione di interesse. 

Resta inteso che il Soggetto proponente a cui si associano tali Soggetti devono essere ammissibili ai sensi 

dell'Art.3 comma 1 del presente Avviso. 

b) Le modalità con cui le Amministrazioni pubbliche che si associano ai sensi dell'Art.3 comma 3 potranno 

essere coinvolte, potranno essere definite solo nelle fasi successive alla presente Chiamata di idee. 

12 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437 del 13 marzo 2013, fra le "Pubbliche amministrazioni" 

rientrano le ASI (Aree di sviluppo industriale)? (05/07/2013)    

Ai sensi dell'art.1 comma 1, lettera e)  del D.D. 437 del 13 marzo 2013, sono definite Pubbliche 

amministrazioni tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di 

interesse generale e che rientrano nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'articolo 

3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, ovvero rappresentano potenziali stazioni appaltanti dei prodotti e 

servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale. Le ASI (Aree di sviluppo industriale) 

rientrano nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ex  art. 3, del D.Lgs. 163/2006. 

13 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437 del 13 marzo 2013, fra le "Pubbliche amministrazioni" 

rientrano le Soprintendenze regionali delle Regioni Convergenza? (12/07/2013) 

Ai sensi dell'art.1 comma 1, letterae)del D.D. 437 del 13 marzo 2013, sono definite Pubbliche 

amministrazioni tutti i soggetti aventi sede operativa nei Territori Convergenza che erogano servizi di 
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interesse generale e che rientrano nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'articolo 

3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, ovvero rappresentano potenziali stazioni 

appaltanti dei prodotti e servizi risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo pre-commerciale. 

Le Soprintendenze regionali delle Regioni Convergenza rientrano nella definizione di "amministrazioni 

aggiudicatrici" ex  art. 3, del D.Lgs. 163/2006. 

Caratteristiche delle Manifestazioni di interesse 

1 - Ai sensi del D.D. 437 del 13 marzo 2013, il prodotto finito risultante dalla proposta 

tecnologica oggetto del precedente appalto pre-commerciale dovrà essere acquistato dalla PA 

o è possibile anche una concessione di utilizzo (ad es. licenza d'uso) annuale o pluriennale? La 

PA che individua già nella manifestazione d'interesse l'azienda che si occuperà dello sviluppo, 

sarà comunque soggetta ad indagine di mercato (appalto pre-commerciale) o potrà scegliere 

di rivolgersi all'azienda già indicata? (19/04/2013) 

Con il presente Avviso si è attivato un processo attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni, aventi 

sede operativa nei Territori Convergenza e che erogano servizi di interesse generale, esprimono i 

propri Fabbisogni di innovazione attualmente non soddisfatti da soluzioni tecnologiche e/o organizzative 

già presenti sul mercato, senza individuare la soluzione o la strada tecnologica da seguire. La procedura 

si concluderà con la scelta delle proposte più significative sulla base dei criteri indicati nell'Avviso 

medesimo all'articolo 6. 

A tale prima fase, attivata con l'Avviso in questione, farà seguito una fase di Gara d'appalto pre-

commerciale (Public Procurement Pre-commercial- PCP), nella quale tutte le imprese potenzialmente 

interessate avranno la stessa possibilità di presentare un'offerta competitiva sulla base delle medesime 

condizioni. 

2 - Ai sensi del D.D. 437 del 13 marzo 2013, con riferimento alla procedura per l'individuazione 

dei soggetti partecipanti all'appalto pre-commerciale, quale procedura seguirà il MIUR in 

qualità di stazione appaltante? La Pubblica Amministrazione proponente potrà già indicare al 

MIUR i soggetti che sono coinvolti per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative? 

Potranno essere coinvolti nella selezione dei soggetti che svilupperanno le tecnologie anche le 

università e gli enti di ricerca? (24/04/2013) 

A seguito della presentazione delle Manifestazioni di interesse  da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

interessate, e della conseguente valutazione delle medesime ai sensi dell'art. 6 dello stesso Avviso, avrà 

seguito una fase di Gara d'appalto pre-commerciale (Public Procurement Pre-commercial - PCP), secondo 

modalità e termini che verranno definiti in detta fase. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 

letteraf), del presente Avviso, tra gli elementi che le suddette Manifestazioni devono contenere vi è anche 

la descrizione del Dialogo tecnico con il mercato, qualora effettuato, come definito dall'art. 1, comma 1, 

lettera l). 

3 - Ai sensi dell'art. 4, comma 1, letteran), del D.D. 437 del 13 marzo 2013, cosa si intende per 

impegno formale da parte del soggetto proponente a compartecipare finanziariamente ad 

un'eventuale successiva gara di appalto commerciale?  (24/04/2013) 

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera n), del D.D. 437 del 13 marzo 2013, per compartecipazione 

finanziaria alla successiva gara di appalto commerciale, si intende l'impegno, da parte del soggetto 

proponente, all'acquisizione tramite appalto commerciale, del prodotto risultante dalla soluzione 

tecnologica proposta attraverso il precedente appalto pre-commerciale. 
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4 - Con riferimento ai fabbisogni di innovazione di cui all'art. 1 comma 1, lettera f), la 

necessità di offrire un servizio di diagnostica molecolare potrebbe rispondere alle finalità ed 

all'oggetto dell'intervento? (10/05/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, per fabbisogni di innovazione si intendono specifici temi, problemi, esigenze 

ed emergenze riferibili al soddisfacimento di precise sfide sociali e/o ambientali individuate in ambito 

urbano, metropolitano e più generalmente territoriale, e che richiedano lo sviluppo di nuove soluzioni 

tecnologiche e/o organizzative eccedenti lo stato dell'arte, per essere positivamente fronteggiate o 

gestite. Resta inteso che le relative Manifestazioni di interesse pervenute, superata la fase di 

ammissibilità di cui all'art. 5 dell' Avviso, saranno oggetto di valutazione comparativa in base ai criteri di 

cui all'art. 6. 

5 - Relativamente all'allegato n. 1 "Schema per la redazione della manifestazione di 

interesse", cosa si intende per impegno formale da parte del soggetto proponente? 

(07/06/2013) 

Nell'allegato n. 1 "Schema per la redazione della manifestazione di interesse" il soggetto proponente "si 

impegna a partecipare direttamente, in qualità di "pilota", individuando il contesto operativo reale 

precedentemente descritto, per la sperimentazione delle soluzioni prototipali o in forma di prima serie 

sperimentale risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo che saranno oggetto delle procedure di appalto 

pre-commerciale esperite in una fase successiva da parte dei Ministeri, in esito all'Avviso pubblico per la 

rilevazione di fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle Regioni Convergenza; si 

impegna inoltre ad effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla 

procedura pre-commerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine 

di essa". Inoltre, si veda la FAQ n. 3 della sezione "Caratteristiche delle Manifestazioni di interesse", 

nonché la FAQ n. 2 della sezione "Varie". 

6 - Ai sensi dell'Avviso 437/RIC del 13 marzo 2013, e' necessario allegare un budget che 

indichi il costo atteso del progetto? Nel caso in cui la Manifestazione di interesse sia 

presentata da Dipartimenti Universitari, occorre specificare i mesi/uomo per misurare 

l'impegno dei singoli ricercatori? Nel calcolo del costo del progetto, è possibile includere, oltre 

al costo presunto dei Servizi di R&S oggetto dell'appalto pre-commerciale, anche i costi 

omnicomprensivi della ricerca (ad esempio il costo di eventuali contratti co.co.co, ovvero 

spese per lo studio ex-ante ed ex-post rispetto all'innovazione proposta)? (07/06/2013) 

Ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lettera g), la Manifestazione di interesse contiene, tra l'altro, un'indicazione 

di massima del costo presunto dei Servizi di R&S oggetto dell'eventuale appalto pre-commerciale. Ai 

sensi dell'Art. 6, comma 2, è compito della Commissione valutare la congruità dei costi presunti dei 

Servizi di R&S contenuti nelle Manifestazioni di interesse, effettuando, se del caso, la rideterminazione dei 

costi stessi. 

7 - Ai sensi del presente Avviso, in merito al criterio di valutazione 2, lettera c), 

nelleManifestazioni di interesse occorre descrivere in dettaglio il contesto pilota individuato 

per la "sperimentazione pilota"? Inoltre, nella stessa Manifestazione è necessario indicare le 

unità operative che prenderanno parte al progetto e i relativi ruoli?  (07/06/2013) 

In relazione al criterio di valutazione  2, lettera c), è necessario descrivere tutti  gli elementi 

caratterizzanti la Manifestazione, di cui all'art. 4 del presente Avviso, con particolare riferimento alla 

lettera f) dello stesso articolo. La Commissione procederà poi con la valutazione delle Manifestazioni 

pervenute in base ai criteri riportati all'art. 6, comma 1. 
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8 - Ai sensi del presente Avviso cosa si intende per "Rilevanza e coerenza del fabbisogno 

rispetto al tessuto produttivo locale e agli obiettivi di politica industriale e territoriale" di cui 

all'Art. 6, comma 1, Criterio 3, lettera a) ed, in particolare, come è possibile documentare "la 

localizzazione e qualità del sistema industriale dei territori potenzialmente 

interessati"?  (07/06/2013) 

In relazione al criterio di valutazione 3, letteraa), è necessario descrivere tutti gli elementi caratterizzanti 

la Manifestazione di cui all'art. 4 del presente Avviso, con particolare riferimento alle letterei) dello stesso 

articolo. La Commissione procederà poi con la valutazione delle Manifestazionipervenute in base ai criteri 

riportati all'art. 6, comma 1. 

9 - Ai sensi dell'art 4., comma 1, lettera f) del presente Avviso cosa si intende per "descrizione 

delle modalità di svolgimento del Dialogo tecnico con il mercato, qualora effettuato"? 

(14/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, per Dialogo tecnico con il mercato si intende uno strumento non 

proceduralizzato finalizzato a realizzare un confronto informale fra la pubblica amministrazione e il settore 

privato e della ricerca, industriale e accademica, al fine di accertare lo stato dell'arte e l'eventuale 

esistenza di soluzioni tecnologiche e/o organizzative potenzialmente in grado di soddisfare i fabbisogni di 

innovazione individuati in una Manifestazione di interesse, senza che ciò comporti l'aggiudicazione, o 

maturi un diritto all'aggiudicazione, di alcun contratto. Data la natura dello strumento, menzionato al 

considerando 8 della direttiva 2004/18/CE e al considerando 15 della direttiva 2004/17/CE, le modalità di 

esperimento delle attività di Dialogo tecnico sono definite direttamente dall'Amministrazione proponente. 

10 - Ai sensi del presente Avviso, è possibile individuare, in fase di presentazione 

dellaManifestazione di interesse, i soggetti che svolgeranno i Servizi di R&S? (21/06/2013) 

Ai fini del presente Avviso, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a descrivere il proprio fabbisogno 

di innovazione attraverso la presentazione delle Manifestazione di interesse; si specifica altresì che 

all'interno della Manifestazione di interesse  viene richiesta la descrizione delle modalità di svolgimento 

del Dialogo tecnico con il mercato, qualora effettuato, finalizzato a realizzare un confronto informale fra la 

Pubblica Amministrazione proponente e il settore privato e della ricerca, industriale e accademica, al fine 

di accertare lo stato dell'arte e l'eventuale esistenza di soluzioni tecnologiche e/o organizzative 

potenzialmente in grado di soddisfare i fabbisogni di innovazione individuati in unaManifestazione di 

interesse, senza che ciò comporti l'aggiudicazione, o maturi un diritto all'aggiudicazione, di alcun 

contratto. 

11 - In merito al presente Avviso e, in particolare, all'Art. 4, comma 1, letteraa), è possibile 

identificare dei vincoli sui tematismi a cui si deve legare il progetto? (21/06/2013) 

La diretta connessione con gli obiettivi di Horizon 2020 è intesa senza vincoli su particolari tematismi; 

resta inteso che l'aderenza e il grado di coerenza dei fabbisogni di innovazione alla priorità tematiche 

di Horizon 2020 rappresenta un criterio di valutazione delle Manifestazioni di interesse.  

12 - Ai sensi del presente Avviso e in particolare all'Art. 6, comma 1, criterio 2.b), le soluzioni 

alternative identificate devono pervenire dal dialogo tecnico di cui all'Art. 6, comma 1, criterio 

2.a)? (21/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, la Manifestazione di interesse deve contenere, tra l'altro, l'elencazione dei 

requisiti funzionali della soluzione o delle soluzioni desiderate. La Commissione procederà con la 

valutazione di detti requisiti in termini di qualità e livello di specificazione degli stessi. Riveste carattere 

premiale il caso in cui più soluzioni alternative siano concettualmente ammissibili, purché adeguatamente 
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descritte nella Manifestazione di interesse. Le modalità di elencazione e di descrizione delle soluzioni 

alternative indicate sono a discrezione del Soggetto proponente. 

Modalità di presentazione 

1 - Ai fini della presentazione delle Manifestazioni di interesse, sono previsti 

dei format specifici? (17/05/2013) 

Accedendo al sistema SIRIO, nella parte dedicata alla modulistica relativa all'avviso in oggetto, è possibile 

visualizzare lo Schema per la redazione delle manifestazioni di interesse, in cui si specifica che tale 

schema si compone dei seguenti allegati: 

1. Dichiarazione Soggetto Proponente; 

2. Autocertificazione del Firmatario; 

3. Manifestazione d'interesse (Schema libero). 

Nello specifico, per l'allegato di cui al punto 3), non è previsto un format ad hoc, purché lo stesso 

contenga gli elementi di cui all'art.4 , comma 1, del presente Avviso. 

2 - Ai fini della presentazione della Manifestazione di interesse, in relazione alla compilazione 

dello "Schema per la redazione della Manifestazione di interesse", è necessario indicare la 

denominazione delle Pubbliche Amministrazioni che presentano congiuntamente 

unaManifestazione di interesse? E' necessaria una Lettera di intenti? (24/05/2013) 

Lo "Schema per la redazione della Manifestazione di interesse", ovvero lo Schema di domanda, verrà 

autogenerato dal sistema SIRIO a seguito della compilazione delle relative Schede, tra cui la Scheda 1 - 

"Soggetti Proponenti", uno o più, ammissibili ai sensi del presente Avviso, e la Scheda 3 - "Soggetti di cui 

all'art. 3, comma 3", come dettagliato nelle Guida per la presentazione delle Manifestazioni di interesse, 

presente sul sistema SIRIO e visualizzabile al seguente 

link:https://roma.cilea.it/Sirio/help/PublicProcurement/guida_Public_Procurement.pdf. In caso di più 

soggetti proponenti, non è necessario trasmettere una Lettera di intenti. 

3 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013 è richiesta una Delibera di Giunta o di 

Consiglio Comunale affinché il legale rappresentante di un Ente Locale sottoscriva la 

Manifestazione di interesse? Ai sensi dell'Avviso e' previsto un format di delega nel caso in cui 

un Ente locale deleghi un altro Ente Locale a sottoscrivere la Manifestazione di interesse? 

(31/05/2013) 

Il legale rappresentante di un Ente Locale ammissibile ai sensi del presente Avviso, in quanto tale, può 

sottoscrivere la Manifestazione di interesse senza la necessità di una Delibera di Giunta o di Consiglio 

Comunale, è sufficiente la compilazione del documento "Autocertificazione del firmatario", previsto quale 

allegato allo Schema di domanda, il cui format è disponibile 

all'indirizzohttp://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx. 

Nel caso in cui un Ente locale deleghi un altro Ente Locale a sottoscrivere la Manifestazione di interesse è 

comunque necessario allegare una delega alla sottoscrizione, tuttavia non è previsto unformat specifico. 

  

https://roma.cilea.it/Sirio/help/PublicProcurement/guida_Public_Procurement.pdf
http://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx
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4 - I futuri candidati a svolgere attività di R&S a fronte dell'individuazione di un fabbisogno di 

innovazione devono essere inseriti tra i soggetti proponenti che partecipano alla Chiamata di 

idee? E' possibile menzionare all'interno della Manifestazione di interesse i soggetti che 

svolgeranno le attività di R&S? (07/06/2013) 

Ai sensi dell'Art. 2 del presente Avviso, la finalità della Chiamata di Idee è di individuare 

specificiFabbisogni di innovazione nei Servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche 

parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato. 

I Fabbisogni di innovazione dovranno essere descritti in un'apposita Manifestazione di interesse; i 

soggetti ammessi alla presentazione delle Manifestazioni di interesse sono le Pubbliche Amministrazioni, 

così come definite all'Art.1, comma 1, lettera e) che si impegnano: 

a)      ad organizzare e gestire il Contesto operativo pilota per la sperimentazione dei risultati prototipali, 

anche sotto forma di prime serie sperimentali, risultanti dai Servizi di R&S che saranno commissionati dai 

Ministeri; 

b)      ad effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura 

pre-commerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa. 

Pertanto i soggetti proponenti che intendono manifestare il proprio interesse alla formulazione di 

fabbisogni di innovazione, saranno coloro che si impegnano formalmente a partecipare direttamente, in 

qualità di "piloti", alle sperimentazioni nella fase pre-commerciale, nonché a compartecipare 

finanziariamente ad un'eventuale successiva gara di appalto commerciale. Inoltre ai sensi dell'art.4 

comma 1 lettera f) le Manifestazioni di interesse devono contenere, tra l'altro, "la descrizione delle 

modalità di svolgimento del Dialogo tecnico con il mercato, qualora effettuato". 

5 - Con riferimento alla modulistica relativa all'Avviso in oggetto, cosa si intende 

perDichiarazione soggetto proponente? Quando è richiesta la copia del documento di identità 

in fase di presentazione della domanda? Da chi deve essere firmata la Dichiarazione del potere 

di firma del firmatario? (07/06/2013) 

Tramite la Dichiarazione soggetto proponente, disponibile 

all'indirizzohttp://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx, il soggetto proponente dichiara: 

 di configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'Avviso di cui al 

D.D. n. 0000437/Ric del 13 marzo 2013; 

 di non essere moroso su finanziamenti MIUR (ove pertinente); 

 di non essere sottoposto a procedure concorsuali (ove pertinente). 

La copia del documento di identità è richiesta  solo se il Soggetto proponente coincide con il soggetto 

firmatario (Legale rappresentante/Procuratore speciale) dellaManifestazione di interesse(allegato non 

richiesto per gli eventuali Soggetti proponenti deleganti). 

E' necessario inserire la Dichiarazione del potere di firma del firmatario/procuratore speciale solo se il 

Soggetto proponente è firmatario (Legale rappresentante/Procuratore speciale) della Manifestazione di 

interesse (allegato non presente per gli eventuali Soggetti proponenti deleganti). 

Si precisa infine che l'eventuale delega notarile a favore del firmatario dovrà essere allegata alla 

dichiarazione del possesso dei poteri di firma in un unico file. 

  

http://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx
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6 - Ai sensi del presente Avviso, la Manifestazione di interesse deve essere espressa in lingua 

italiana? (07/06/2013) 

Sì, la Manifestazione di interesse deve essere espressa in lingua italiana.  

7 - Ai sensi del presente Avviso, la Manifestazione di interesse da caricare sul Sistema SIRIO 

deve essere firmata digitalmente? (14/06/2013) 

No. Ai sensi dell'Avviso in oggetto la Manifestazione di interesse, che dettaglia il Fabbisogno di 

innovazione secondo quanto indicato dall'art. 4 del presente Avviso, da caricare sul sistema SIRIO, non 

deve essere firmata digitalmente. E' lo Schema di domanda, autogenerato dal sistema SIRIO, a seguito 

della compilazione delle schede previste, che dovrà essere firmata digitalmente. 

8 - Ai sensi del D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, un'Amministrazione comunale che presenta 

unaManifestazione di interesse congiuntamente con altre Amministrazioni comunali che non 

sottoscrivono, queste ultime dove devono essere indicate? (14/06/2013) 

I soggetti che presentando congiuntamente una Manifestazione di interesse devono essere indicati 

nell'apposita Scheda prevista dal sistema SIRIO, Scheda 1 -  "Soggetti Proponenti". Nel caso in cui vi sia 

un unico firmatario è comunque necessario allegare un'apposita delega alla sottoscrizione.  

9 - Ai sensi del presente Avviso il documento "Dichiarazione Soggetto Proponente" deve 

essere firmato? (21/06/2013) 

No. Ai sensi del presente Avviso non è necessario firmare il documento "Dichiarazione del Soggetto 

Proponente". Resta inteso che tale documento dovrà essere opportunamente compilato ed caricato sul 

sistema SIRIO. Infine, si ricorda che è lo "Schema di domanda", autogenerato dal sistema SIRIO, a 

seguito della compilazione delle schede previste, che dovrà essere firmato digitalmente.  

10 - Ai sensi del presente Avviso: 

a) Esiste un format specifico per la "Delega alla firma della Manifestazione di interesse"? 

b) La "Delega alla firma della Manifestazione di interesse" deve essere firmata digitalmente? 

(21/06/2013) 

  

a) No. Ai sensi del presente Avviso non è previsto un format specifico per la "Delega alla firma 

dellaManifestazione di interesse". A tal proposito si veda anche FAQ N. 3 della sezione "Modalità di 

presentazione". 

b) No. Ai sensi del presente Avviso, la "Delega alla firma della Manifestazione di interesse" deve essere 

caricata sul Sistema SIRIO nella sezione destinata agli "Allegati Soggetto", secondo quanto indicato nella 

Guida alla Presentazione della domanda, disponibile al seguente 

link:https://roma.cilea.it/Sirio/help/PublicProcurement/guida_Public_Procurement.pdf. 

Resta inteso che la "Delega alla firma della Manifestazione di interesse" deve essere sottoscritta con firma 

olografa. 

    

https://roma.cilea.it/Sirio/help/PublicProcurement/guida_Public_Procurement.pdf
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11 - Ai sensi del presente Avviso: 

a) Il documento pdf da caricare sul sistema SIRIO, "Manifestazione d'interesse", come 

allegato alla domanda, è un semplice file o è una scansione di un documento sul quale si è 

apposta la firma olografa dei soggetti proponenti (o del singolo soggetto proponente 

delegato)? 

b) Nel caso di soggetto proponente Ente locale (Comune o Regione) le firme olografe sugli 

allegati "Dichiarazione soggetto proponente" e "Dichiarazione del potere di firma del 

firmatario" possono, in sostituzione del Sindaco o del Presidente della Regione, essere apposte 

dall'Assessore di riferimento della struttura operativa (Dipartimento/Settore) coinvolta nel 

progetto? (21/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso: 

a) Per il file "Manifestazione di interesse" non è prevista l'apposizione di firme olografe. 

b) Ai sensi del presente Avviso i documenti "Dichiarazione soggetto proponente" e "Dichiarazione del 

potere di firma del firmatario" non necessitano di firma olografa. Si veda anche la FAQ n. 7 della sezione 

"Modalità di presentazione". 

Resta inteso che i documenti di cui alle risposte a) e b) dovranno essere opportunamente compilati e 

caricati sul sistema SIRIO. 

12 - Ai sensi del presente Avviso, relativamente al codice ATECO (ulteriori 4 cifre) da inserire 

nella sezione "Informazioni Soggetto Proponente" della Domanda, quale codice deve utilizzare 

un'Azienda Sanitaria Provinciale dato che svolge più di una delle attività ivi elencate? 

(21/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, relativamente al codice ATECO (ulteriori 4 cifre) da inserire nella sezione 

"Informazioni Soggetto Proponente", nel caso in cui le attività svolte siano più di una, sarà sufficiente 

indicare quella prevalente. 

13 - Ai sensi del presente Avviso, cosa si intende per Allegato 1 "Schema per la redazione 

dellaManifestazione di interesse"? (21/06/2013) 

Si intende il "format" dello Schema di Domanda" che sarà generato dal sistema SIRIO a seguito della 

compilazione delle schede previste dallo stesso sistema. 

14 - Ai sensi del presente Avviso, i Soggetti proponenti che si impegnano ai sensi dell'Art. 3, 

comma 1, devono tutti firmare digitalmente lo "Schema di domanda"? (26/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, i Soggetti proponenti che si impegnano ai sensi dell'Art.3, comma 1 possono 

presentare congiuntamente la Manifestazione di interesse  sia firmandola digitalmente (ad ogni soggetto 

proponente corrisponde un soggetto firmatario e, di conseguenza, una firma digitale), sia delegando alla 

firma il soggetto firmatario (allegando una delega, appositamente predisposta, alla firma 

della Manifestazione di interesse). 
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15 - Ai sensi del presente Avviso: 

a) Quali sono i documenti che il Legale rappresentante di ogni Soggetto proponente deve 

firmare digitalmente? 

b) I soggetti proponenti che presentano congiuntamente la Manifestazione di interesse ai 

sensi dell'Art. 3 del presente Avviso, possono delegare alla firma dello "Schema di 

domanda"? (26/06/2013) 

a) Ai sensi del presente Avviso, l'unico documento che il Legale Rappresentante o Procuratore speciale 

del Soggetto proponente deve firmare digitalmente è lo "Schema di domanda", generato 

automaticamente dal Sistema SIRIO a seguito della compilazione delle schede previste. 

b) Ai sensi del presente Avviso, è possibile delegare un soggetto alla firma della Manifestazione di 

interesse allegando un'apposita "Delega alla firma della Manifestazione di interesse". 

Resta inteso che il soggetto firmatario deve essere in possesso dei poteri di firma e che tali poteri devono 

essere dichiarati tramite apposita "Dichiarazione dei poteri di firma del firmatario" disponibile nell'area 

modulistica al seguente link: 

http://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx. 

16 - Ai sensi del presente Avviso, una volta chiuso e trasmesso lo "Schema di domanda", quali 

sono le modalità di trasmissione per l'invio di tale Schema firmato 

digitalmente? (26/06/2013) 

Come indicato nella Guida Public Procurement - D.D. 437/Ric. del 13/3/2013, è necessario completare 

l'invio informatico dello "Schema di domanda", successivamente alla trasmissione, mediante i seguenti 

passi: 

a) scaricare da SIRIO il file PDF contenente il modulo di domanda; 

b) apporre la firma digitale; 

c) mediante l'attività "Invio modulo di domanda firmato digitalmente", caricare su SIRIO il file contenente 

il modulo di domanda firmato digitalmente (l'attività "Invio modulo di domanda firmato digitalmente" 

sarà a disposizione del compilatore subito dopo la trasmissione della domanda on-line). 

17 - Ai sensi del presente Avviso, quali soggetti possono firmare digitalmente lo "Schema di 

domanda"? Quali soggetti devono essere indicati nei documenti "Dichiarazione soggetto 

proponente" e "Dichiarazione del potere di firma del firmatario"? (05/07/2013) 

I soggetti che possono firmare digitalmente lo "Schema di domanda" sono i Legali rappresentanti delle 

Pubbliche amministrazioni proponenti o soggetti appositamente delegati e la  "Dichiarazione del potere di 

firma del firmatario" attesta il possesso dei poteri di firma del firmatario. Tramite la "Dichiarazione 

soggetto proponente" il Soggetto proponente dichiara: 

 di configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Avviso di cui al 

D.D. 437 del 13 marzo 2013; 

 di non essere moroso su finanziamenti MIUR (ove pertinente); 

 di non essere sottoposto a procedure concorsuali (ove pertinente). 

http://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx
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18 - Quando deve essere caricato su SIRIO lo "Schema di domanda" firmato 

digitalmente?(05/07/2013) 

Lo "Schema di domanda" firmato digitalmente dovrà essere caricato su SIRIO entro i successivi 7 giorni 

dalla data di scadenza (ore 17.00 del 16 luglio 2013) per la presentazione delle Manifestazioni di 

interesse. 

19 - Ai sensi del presente Avviso, ad ogni Manifestazione di interesse deve corrispondere un 

unico "Schema di domanda"? (05/07/2013) 

Sì, è necessario trasmettere uno "Schema di domanda" per ogni Manifestazione di interesse presentata. 

Resta inteso che, ai sensi dell'Art.3, comma 2, dell'Avviso in oggetto, ogni proponente può presentare 

validamente più di una Manifestazione di interesse, sia singolarmente che in forma associata. 

20 - Ai sensi del presente Avviso è necessario inviare una copia cartacea della documentazione 

caricata sul sistema SIRIO? Potrebbe rappresentare un problema l'aver apposto firme 

autografe sulla documentazione allegata? (05/07/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, non è previsto l'invio della documentazione in formato cartaceo. Le eventuali 

firme autografe apposte sulla documentazione non sono richieste e, pertanto, non verranno prese in 

considerazione. 

Resta inteso che è necessario completare l'invio informatico dello "Schema di domanda", 

successivamente alla trasmissione, mediante i seguenti passi: 

a) scaricare da SIRIO il file PDF contenente il modulo di domanda; 

b) apporre la firma digitale; 

c) mediante l'attività "Invio modulo di domanda firmato digitalmente", caricare su SIRIO il file contenente 

il modulo di domanda firmato digitalmente (l'attività "Invio modulo di domanda firmato digitalmente" 

sarà a disposizione del compilatore subito dopo la trasmissione della domanda on-line) 

21 -Ai sensi del presente Avviso, nel caso in cui più soggetti proponenti presentino 

laManifestazione di interesse, è necessario replicare la parte introduttiva alla Manifestazione 

di interesse e la parte finale relativa all'impegno per ognuno degli stessi soggetti? Quali sono 

le modalità di elencazione di tali soggetti? (12/07/2013) 

Ai sensi del presente Avviso lo "Schema di domanda" viene compilato automaticamente dal Sistema 

SIRIO a seguito del completamento di tutte le schede previste; pertanto non è possibile replicare la parte 

introduttiva e finale dello "Schema di domanda". Si ricorda inoltre che, compilando le schede previste per 

ogni soggetto proponente, il sistema autogenererà l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che si 

impegnano ai sensi dell'Art.3 del presente Avviso. 

22 - Ai sensi del presente Avviso, e relativamente alle modalità di compilazione dei dati sul 

Sistema SIRIO, cosa si intende con il  campo "denominazione sede" nella scheda "Sede 

Operativa"?  (12/07/2013) 

Ai sensi del presente Avviso il campo "denominazione sede" deve essere compilato con la denominazione 

della Sede Operativa. Resta inteso che tale denominazione può coincidere con quella inserita nel campo 

"Denominazione" nella scheda "Soggetto Proponente". 
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 Varie 

1 - Con riferimento all'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, dove è possibile visualizzare la 

relativa modulistica sul Sistema SIRIO? 

Con riferimento all'Avviso in oggetto, sul sistema Sirio è possibile visualizzare la relativa modulistica 

(Autocertificazione del Firmatario, Dichiarazione soggetto proponente e Schema di redazione delle 

manifestazioni di interesse) accedendo al link di seguito riportato: 

http://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx 

2 - Ai sensi del D.D. 437 del 13 marzo 2013, in che misura il finanziamento coprirà i costi di 

appalto pre-commerciale? (17/05/2013) 

Il secondo aggiornamento al "Piano di Azione Coesione" ha previsto, relativamente alle quattro Regioni 

Convergenza, interventi per l'acquisto da parte dei soggetti pubblici, tramite gli appalti pre-commerciali, 

di beni e servizi innovativi per fornire alla collettività servizi pubblici di elevata qualità, e allocando a tal 

fine risorse pari a 150 milioni di euro, di cui 100 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e 50 milioni dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell'art. 2, 

comma 6, del presente Avviso una quota delle risorse stanziate, pari al 20 per cento, è accantonata per 

cofinanziare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti all'espletamento degli 

appalti pre-commerciali, attuati dalle Pubbliche amministrazioni. Tale riserva può essere incrementata 

con risorse proprie delle Regioni. Resta inteso che le risorse messe a disposizione dai Ministeri coprono 

interamente i costi degli appalti pre-commerciali. 

3 - Ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.D. 437 del 13 marzo 2013 tra gli Oneri connessi alle 

attività di gestione di tutte le fasi dell'intervento sono compresi anche gli oneri di gestione a 

carico del soggetto proponente? (24/05/2013) 

No. Tali oneri sono connessi alle attività di gestione di tutte le fasi d'intervento a carico del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico. 

4 - Ai sensi dell'Avviso D.D. 437 del 13 marzo 2013, è definito un limite al costo presunto 

deiServizi di R&S descritto nella Manifestazione di interesse? Nell'eventuale fase di appalto 

pre-commerciale, esiste un numero minimo di imprese concorrenti e massimo di vincitori 

dell'appalto pre-commerciale? Chi valuta le Manifestazioni di interesse? (24/05/2013) 

Ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera g) del presente Avviso, in questa fase è richiesta solo un'indicazione 

di massima del costo presunto dei Servizi di R&S oggetto dell'eventuale appalto pre-commerciale, non è 

previsto un limite. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso la Commissione nominata dai 

Ministeri per la valutazione delle Manifestazioni di interesse, procederà anche con una valutazione di 

congruità dei costi presunti di R&S contenuti nelle suddette manifestazioni, effettuando, se del caso, la 

rideterminazione dei costi stessi. In merito alla fase pre-commerciale, non è previsto un numero minimo 

di imprese concorrenti nè un numero massimo di soggetti potenzialmente vincitori. Ai sensi dell'art. 6, 

comma 1, dell'Avviso, le proposte valutate ammissibili alla luce dell'art. 5 sono sottoposte ad una 

valutazione comparativa, affidata ad una Commissione nominata dai Ministeri, composta da membri 

interni ai Ministeri stessi e da un panel di esperti indipendenti. 

  

http://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx
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5 - Ai sensi del presente Avviso, in caso di Manifestazione di interesse presentata da più 

soggetti proponenti, la partecipazione diretta in qualità di piloti di cui all'art. 4, comma n), 

obbliga tutti i proponenti ad impegnarsi a fornire il contesto operativo pilota? La gara 

d'appalto pre-commerciale può essere indetta da almeno uno dei firmatari o deve essere 

indetta da tutti? L'impegno alla compartecipazione finanziaria ad un'eventuale successiva gara 

di appalto commerciale obbliga almeno uno dei firmatari ovvero tutti i firmatari? 

(07/06/2013) 

Ai sensi dell'Art. 3, comma 1, i Soggetti proponenti si impegnano a: 

a)      organizzare e gestire il Contesto operativo pilota per la sperimentazione dei risultati prototipali, 

anche sotto forma di prime serie sperimentali, risultanti dai Servizi di R&S che saranno commissionati dai 

Ministeri; 

b)      effettuare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti alla procedura pre-

commerciale, sulla base degli effettivi fabbisogni di approvvigionamento rilevati al termine di essa, anche 

a tal fine utilizzando le risorse di cui all'articolo 2, comma 6. 

Pertanto, ogni Soggetto proponente è tenuto ad impegnarsi in tal senso. 

Infine, in merito alle fasi eventuali e successive alla presente Chiamata di idee, le modalità di indizione 

delle gare d'appalto pre-commerciale e commerciale saranno definite in seguito. 

6 - Ai sensi del presente Avviso cosa si intende con "Servizi di R&S che saranno commissionati 

dai Ministeri" di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a)? (07/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso i "Servizi di R&S che saranno commissionati dai Ministeri" sono quei Servizi 

di R&S oggetto della futura ed eventuale fase di appalto pre-commerciale che verrà attivata a cura dei 

Ministeri a seguito della valutazione delle Manifestazioni di interesse pervenute. 

7 - Ai sensi del presente Avviso, una Pubblica Amministrazione (es Università) che presenta in 

forma associata, di cui all'art. 3, comma 3, una Manifestazione di interesse potrà 

successivamente ricevere la "commissione di parte dei Servizi R&S"? (07/06/2013) 

Ai sensi dell'Art. 3 comma 3, alle Manifestazioni di interesse possono associarsi altre amministrazioni 

pubbliche non aventi sede legale od operativa nei territori delle Regioni Convergenza, purché il soggetto 

proponente sia ammissibile secondo i requisiti indicati all'Art. 3, comma 1. 

Pertanto, tali soggetti non si figurano quali soggetti proponenti tenuti ad impegnarsi ai sensi del suddetto 

comma 1. La modalità di commissione dei Servizi di R&S saranno definite nelle fasi successive alla 

presente Chiamata di idee.  

8 - Ai sensi del D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013: 

1) In che modo è possibile indicare all'interno della Manifestazione di interesse le Pubbliche 

Amministrazioni non aventi sede legale od operativa nelle Regioni Convergenza, di cui all'Art. 

3, comma 3? 

2) E' definito un limite al costo presunto dei Servizi di R&S descritto nella Manifestazione di 

interesse? 
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3) E' necessario definire sin da ora una chiara ripartizione delle competenze e delle risorse 

impegnate da parte delle diverse Amministrazioni che partecipano in forma associata 

allaManifestazione di interesse? 

4) E' previsto un limite massimo di pagine per la Manifestazione di interesse? (14/06/2013) 

1) In fase di presentazione della Manifestazione di interesse sul Sistema Sirio si potrà indicare se sono 

presenti Soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dell'Avviso, compilando l'apposita Scheda. 

2) Si veda risposta FAQ n. 4 nella Sezione "Varie ". 

3) Ai sensi dell'Art.4, comma 1, lettera e) del presente Avviso, le Manifestazioni di interesse devono 

contenere, tra l'altro, una sintetica esposizione delle modalità di eventuale aggregazione e/o condivisione 

della domanda di innovazione con altre pubbliche amministrazioni nazionali e/o regionali, anche non 

firmatarie della Manifestazione di interesse. 

4) No, ai sensi del presente Avviso non è definito un limite massimo di pagine. 

9 - Con riferimento all'Avviso D.D. 437/Ric del 13 marzo 2013, nella fase pre-commerciale è 

possibile prevedere la partecipazione di un soggetto al di fuori dell'Area Convergenza? 

(14/06/2013) 

Ai sensi del presente Avviso, alle Manifestazioni di interesse possono associarsi altre Amministrazioni 

pubbliche non aventi sede legale od operativa nei territori delle Regioni Convergenza. Inoltre, ai sensi 

dell'Art. 4, comma 1, lettera e) dello  stesso Avviso, le Manifestazioni di interesse devono contenere, tra 

l'altro, una sintetica esposizione delle modalità di eventuale aggregazione e/o condivisione della domanda 

di innovazione con altre pubbliche amministrazioni nazionali e/o regionali, anche non firmatarie 

della Manifestazione di interesse. 

In merito alla fase di appalto pre-commerciale, successiva alla presente Chiamata di idee, le modalità di 

svolgimento verranno definite in seguito. 

10 - Ai sensi del D.D. 437 del 13 marzo 2013, qualora una Manifestazione di interesse dovesse 

posizionarsi utilmente in graduatoria, per il buon fine dell'iniziativa e l'espletamento di tutte le 

fasi ci sono spese a carico del/i Soggetto/i Proponente/i? (14/06/2013) 

Con riferimento all'Avviso in oggetto, le risorse messe a disposizione dai Ministeri coprono interamente i 

costi degli appalti pre-commerciali. 

11 - Qual è il ruolo delle PA proponenti nella fase di R&S e nella fase di appalti pre-

commerciali, in termini di commissione dei Servizi di R&S e gestione, controllo e valutazione 

degli esiti deiServizi di R&S? (21/06/2013) 

Nelle fasi successive alla presente Chiamata di idee, i Ministeri intendono coinvolgere attivamente le PA 

proponenti sia in fase di definizione degli appalti pre-commerciale che successivamente, durante la fase 

di effettivo avvio dei Servizi di R&S. Resta inteso che le modalità di detto coinvolgimento potranno essere 

definite solo a seguito della conclusione della presente fase di Chiamata di Idee. 
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12 - Con quali risorse la PA finanzia l'impegno ad organizzare e gestire il "Contesto operativo 

pilota" e l'iter amministrativo di Stesura-pubblicazione-valutazione-collaudo degli eventuali 

appalti commerciali? (21/06/2013) 

Le risorse finanziarie stanziate per il presente Avviso sono destinate a coprire interamente i costi degli 

appalti pre-commerciali. Inoltre, una quota di dette risorse, pari al 20 per cento, è accantonata per 

cofinanziare eventuali appalti di fornitura commerciale, successivi e conseguenti all'espletamento degli 

appalti pre-commerciali, attuati dalle PA. Tale riserva può essere incrementata con risorse proprie delle 

Regioni. 

13 - Qual è il rapporto tra PA proponenti e Aziende nella fase di commissione dei Servizi R&S e 

di appalti pre-commerciali? Esiste o meno  un vincolo in relazione all'appartenenza o meno 

delle aziende aggiudicatarie degli appalti pre-commerciali alle Regioni della Convergenza? 

(21/06/2013) 

I Ministeri intendono prevedere un coinvolgimento delle PA proponenti nella fase pre-commerciale anche 

in termini di interrelazione con i soggetti aggiudicatari, tuttavia ad oggi non è possibile definirne le 

modalità. In merito alla gara di appalto pre-commerciale, tutte le imprese potenzialmente interessate 

avranno la stessa possibilità di presentare un'offerta competitiva sulla base delle medesime condizioni. 

Tali condizioni sono poste a garanzia della concorrenza, nel rispetto dei principi ispiratori del Trattato: 

trasparenza, correttezza e legalità. 

14 - Ai sensi del presente Avviso è possibile che, visto l'esito negativo delle attività, correlate 

aiservizi di R&S, effettuate nella fase di appalto pre-commerciale, non si dia luogo al 

successivo appalto di natura commerciale? (26/06/2013) 

Sì. Ai sensi del presente Avviso verranno a concretizzarsi nell'eventuale appalto di natura commerciale 

solo quelle soluzioni che, nel corso della fase pre-commerciale, si siano rivelate efficaci. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


