
QUESITO N. 9 

Si può partecipare al bando anche se attualmente lo stato di iscrizione all'Albo fornitori è in "attesa" in 
seguito ad integrazioni effettuate? 

 

Risposta 

Le modalità di iscrizione e registrazione alla procedura in oggetto sono specificate nel Disciplinare 
Telematico. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 
imprese@net4market.com oppure allo 0372/080708. 

 

QUESITO N. 10 

In relazione al punto 5 del bando di gara "requisiti per la partecipazione alla procedura" punto C) requisiti di 
capacità tecnica, si richiede se, per comprovare l’esperienza pregressa, sono considerate valide referenze 
relative all’osservazione della terra anche se non riferite specificamente ai due ambiti di applicazione. 

 

Risposta 

Il paragrafo n. 5 del bando riporta quanto segue 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

…omissis… 

c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

1. comprovata esperienza pregressa, di almeno 2 anni, nella ricerca e sperimentazione in 
uno dei seguenti settori: 
 
• Osservazione della Terra 
• Navigazione e Telecomunicazioni 
• Tecnologie Spaziali 

 
relativamente ai seguenti ambiti di applicazione:  
 
• Gestione e monitoraggio della Stabilità delle Infrastrutture e/o delle infrastrutture 
critiche anche in relazione alla salvaguardia del paesaggio: analisi subsidenza, fenomeni 
franosi, stabilità degli edifici, di strade e ponti, reti idriche e fognarie, oleodotti, patrimonio 
culturale, architettonico e archeologico, ecc; 
• Precision farming (Agricoltura di precisione); 

L’esperienza  pregressa deve quindi essere relativa agli ambiti di applicazione specifici e non al settore. 

 

 

 



QUESITO N. 11 

E' ammessa la partecipazione al bando da parte di un Centro di Ricerca con più Dipartimenti, ciascuno dei 
quali aderente ad un diverso raggruppamento proponente una diversa proposta? 

 

Risposta 

E’ ammessa la partecipazione di Enti dotati di autonomia per la presentazione dei progetti, i quali possono 
presentare una singola proposta di progetto, nel rispetto di quanto previsto dal par. 4 del Bando, che recita: 

“Il presente bando è aperto alla comunità nazionale impegnata nel settore in attività di ricerca 
e sviluppo e a tutti i potenziali utenti nazionali interessati a inserirsi nel mercato del downstream 
proponendo nuove idee, soluzioni, servizi e applicazioni, anche integrate. Segnatamente, possono 
partecipare al presente bando: 
• Micro, piccole, medie imprese; 
• Grandi imprese. 
• Organismi di ricerca, Università o Dipartimento Universitario o Ente di ricerca (sia pubblico che 
privato); 

Ogni partecipante potrà prendere parte ad una sola proposta, pena l’esclusione di tutte le candidature 
coinvolte”. 

Si veda altresì il par. 5 del bando “E’ possibile presentare offerta in forma singola o associata secondo quanto 
indicato dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (MODD. 1, 2a e 2b). Ciascun soggetto potrà comparire 
singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura, pena l’esclusione di tutte le candidature 
coinvolte”. 

 

QUESITO N. 12 

 Assolvimento imposta di bollo. 

Procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall’art. 158 e 4 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) 
e dall’art. 55 del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza dell’ASI per l’affidamento delle attività di 
ricerca e sviluppo relative a “Downstream e Servizi Applicativi” 

PRIMO BANDO TEMATICO relativo al Programma “I4DP_MARKET (Innovation for Downstream 
Preparation for Market)” CIG 903958230D 

Con la presente si informa che a norma dell'articolo 3, comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R 642/72, 
in forza di quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, 
relativamente alle procedure negoziate, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono 
seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione 
dell'imposta di bollo.  

Pertanto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione l’offerta economica non è 
assoggettata a bollo.  

Quest’ultima sarà soggetta a imposta di bollo, nella misura di Euro 16,00 per ciascun foglio, solo ed 
esclusivamente nel caso in cui risulterà accettata dall’Amministrazione procedente, secondo quanto disposto 
dalla Risoluzione n. 96 del 16 dicembre 2013.  

Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo si rammenta l'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n.642 secondo cui "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: 



a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale 
rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;  

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici 
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.” 

Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento 
tramite modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2022”. La 
copia del versamento dovrà essere corredata da una dichiarazione redatta dal concorrente, al fine di indicare 
che il versamento allegato  sia stato effettuato per la partecipazione alla presente gara. 

 

QUESITO N. 13 

In relazione al punto 5 del bando di gara "requisiti per la partecipazione alla procedura" punto C) requisiti di 
capacità tecnica, si richiede se, per comprovare l’esperienza pregressa, sono considerate valide referenze 
relative all’osservazione della terra anche se non riferite specificamente ai due ambiti di applicazione. 

 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 10 già pubblicato. 

 

QUESITO N. 14 

I coefficienti COMAP da cosa dipendono? Possono essere innalzati in base ai titoli di studio? 

Risposta 

I coefficienti di differenziazione presenti nel format COMAP (foglio di lavoro “lavoro” e foglio di lavoro 
“riepilogo”) sono automaticamente calcolati e quindi non modificabili. 

 

QUESITO N. 15 

E' ammesso l'inserimento nella costituenda RTI,  di una start up di altro stato comunitario, già destinataria 
di grant (equivalente di BIC lazio) con FTE di detta nazione da utilizzare? 

Risposta 

Non è ammissibile che il progetto presentato sia oggetto di finanziamento da parte di altri soggetti.  

In merito si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 2.3 dello Schema di contratto “Il Contraente si impegna a 
non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del 
presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-
Gestionale”. 

 

QUESITO N. 16 

Chi firma la proposta economica quando il gruppo è costituito da un Prime e da due subcontraenti? 

A pag. 22-23 del bando si legge: 



"La proposta economica (assoggettata all’imposta di bollo del valore previsto al momento dalla legge), la 
cui presenza è prevista a pena di esclusione, deve essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale 
rappresentante del/i soggetto/i offerente/i. 

La proposta economica, inoltre, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla Documentazione di 
analisi economica (ZIPPATA E CARTELLA ZIPPATA SOTTOSCRITTA), sottoscritta con firma digitale a pena di 
esclusione dal legale rappresentante del/i soggetto/i offerente/i......." 

Chi si intende per soggetto afferente? 

C'è da firmare sia ogni foglio del file excel che la cartella zippata conclusiva in maniera digitale?Chi deve 
farlo? Il prime o il subcontraente? 

 

Risposta 

La Proposta economica, in caso di partecipazione in RTI costituendo, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti partecipanti, in quanto il soggetto offerente è considerato il RTI. 

Ove invece l’Operatore Economico partecipi singolarmente, avvalendosi di subappalto, l’offerta deve essere 
sottoscritta dal solo Operatore Economico partecipante, il quale è considerato l’offerente. 

Le modalità di sottoscrizione digitale sono specificate nel disciplinare telematico art. 6. 

 

QUESITO N. 18 

a) Un ente pubblico può essere un sub-contraente? 
 

b) Si può partecipare come Prime e poi agli altri come sub-contraente? 
 
 

Risposta 

a) Si, si veda il paragrafo n. 4 del Bando a pagina 7/32. 
b) V. risposta a chiarimento n. 3 già pubblicata. 

 
 

QUESITO N. 19 

Un ente pubblico, in particolare un consorzio di bonifica, può essere un sub-contraente 

Risposta 

 Si veda risposta al chiarimento 18  

 

QUESITO N. 29 

a) Il Dipartimento può presentare offerta da solo o deve necessariamente costituirsi in 
raggruppamento? 
Risposta 

    I soggetti ammessi alla procedura sono indicati nel paragrafo n. 4 del bando (pag. 7/32). 



Il Dipartimento, ove in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 del bando può presentare 
offerta anche da solo, in quanto soggetto ammesso alla procedura. 

 
b) Come ente pubblico nel caso di partenariato non possiamo costituirci in RTI o ATI ma solo in 

ATS (associazione temporanea di scopo): è accettata quest’ultima forma? 
 
Risposta 

 È possibile partecipare in ATS tra enti pubblici purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali che 
caratterizzano i Raggruppamenti Temporanei di Impresa di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 in quanto applicabili e purché la natura giuridica della ATS sia compatibile con la natura 
del contratto di appalto (il cui schema è allegato alla documentazione di gara) e con le relative 
obbligazioni contrattuali che ne derivano, non trattandosi di bando di finanziamento. 

 
c) La costituzione del partenariato tramite ATS è necessaria fin dalla presentazione dell’offerta 

o è possibile farlo al momento del finanziamento riconosciuto, con l’Impegno iniziale, nel 
caso di finanziamento, a costituire ATS? 
 
Risposta 

 La partecipazione in ATS, ove ammissibile nei limiti indicati nella precedente risposta al quesito 
n. 29 lett. b), in fase di partecipazione potrà essere formalizzata come ATS costituenda, 
utilizzando lo schema di autodichiarazione in All. 2b). Al momento dell’aggiudicazione 
dell’appalto sarà obbligatorio procedere con la costituzione dell’ATI/ATS. Si sottolinea che non 
si tratta di finanziamento, bensì di contratto di appalto. 

 
d) È prevista qualche eccezione nella documentazione da presentare a corredo dell’offerta 

tecnico-scientifica nel caso in cui l’offerente sia un ente di ricerca, pubblico (es. esenzione 
per garanzia fidejussoria)? 

Risposta 

 Non sono previste eccezioni/esenzioni. 
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